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UDIENZA SUL PETROLIO 
Bogotá, 2 al 4  agosto 2007 

 
 
 
 
 

"Il TPP raccoglie l'invocazione delle vittime di non essere sole, e raccoglie  
il grido di indignazione di un testimone che disse  

 "non rimanga impune”…  
 

Che mai più rimanga impune   
un crimine di Lesa Umanità"!  

 
 

 
Stimati compagni e compagne riceviate un fraterno saluto da parte del Comitato Operativo del Tribunae 
Permanente dei Popoli - Sessione Colombia. 
 
Nel mese di aprile 2006 iniziammo le sedute per il coinvolgimento circa la  violazione di diritti umani da parte 
delle transnazionali che fanno presenza in Colombia. Questo processo, si dà attraverso la presentazione di 
casi tipo che hanno evidenziato la forma attraverso cui lo stato colombiano ha facilitato e contribuito affinché 
le imprese sfruttassero le risorse naturali commettendo crimini e violentando permanentemente i diritti della 
popolazione e delle sue organizzazioni. 
 
Si sono realizzati fino ad oggi le udienze relative al settore agroalimentare, minerario e relative alla 
biodiversità ed abbiamo consegnato ai giudici del TPP le accuse, prove ed attestazioni di decine di uomini e 
donne che giornalmente sono stati colpiti dalla politica delle transnazionali.  Questi sono gli input che 
permetteranno al Tribunale dare il suo verdetto finale nella sessione deliberante nel mese di Luglio di 2008. 
 
Continuando con questo processo di lotta contro l'impunità, realizzeremo a Bogotà l'Udienza sull’ Industria 
petrolifera i giorni 2, 3 e 4 di agosto di 2007.  Saranno accusate le transnazionali OCCIDENTAL 
PETROLEUM CORPORATION (OXI), REPSOL, BRITISH PETROLEUM CORPORATION (BP), e lo stato 
colombiano per avere promosso e facilitato la consegna delle risorse naturali a costo della sofferenza, la 
tragedia e la miseria di tutto un paese. 
 
Il 2 agosto si realizzerà l'Atto Politico Culturale in commemorazione del Terzo Anniversario dell'assassinio di 3 
dirigenti sociali di Arauca, Alírio Martínez, Leonel Goyeneche e Jorge Prieto, per mano dell'esercito nazionale 
mentre nei giorni 3 e 4 si avrà la sessione del TPP con la partecipazione di centinaia di delegati provenienti 
dalle distinte regioni della Colombia e di altri paesi del mondo.  
 



Vi invitiamo affinché ci accompagniate in questa gran giornata per la verità, giustizia, riparazione integrale e 
per il recupero della nostra memoria storica.  
 
Con un gran abbraccio, 
 
 
 
Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos en Colombia –
OSET-, Comité Operativo del TPP Sesión Colombia, Organizaciones Sociales de Arauca (Aduc, Asojer, 
Coagrosarare, Asojuntas, Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia “CUT”, Amanecer de Mujeres por 
Arauca), Fundación Comité de Derechos Humanos “Joel Sierra”, SINALTRAINAL, Corporación Social para la 
Asesoría  y Capacitación Comunitaria “COSPACC”, Unión Sindical Obrera “USO”, Comité de Integración 
Social del Catatumbo  “CISCA”, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos, Instituto Nacional Sindical, Corporación Aury Sara Marrugo, CREDHOS, 
OFP, Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Red de Solidaridad y Hermandad  Colombia, 
Red Antorcha, Red de Organizaciones Sociales de Bogotá, Semilleros de Investigación de las Universidades 
Monserrate y Distrital, Movimiento Popular Regional, Organización Nacional Indígena ONIC, Movimiento de 
Víctimas de Crímenes de Estado Colombia, Somos SUDACAS, Taller Cultural Pandora y la Red Estudiantil 
Distrital Antorcha, TACUPA. 
 
 
 

C O M I T A T O    O P E R A T I V O 
TPP Sessione Colombia 

 
 

 
  DORA LUCY ARIAS G.                      EDGAR  PÁEZ  M. 

            Colectivo de Abogados                       SINALTRAINAL 
            José Alvear Restrepo 
 
 
 
c.c.  Fundación Lelio Basso  -Roma Italia- 


