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Tribunale Permanente dei Popoli 
  

Capitolo Colombia:  
Multinazionali, Risorse Naturali e Guerra sporca 

  
Sessione mineraria 

  
  
Che cosa è il Tribunale Permanente dei Popoli? 

Nel 1966, sulla falsariga di ciò che sarebbe dovuto diventare il Tribunale Permanenente dei Popoli 
(TPP), la società civile internazionale creò il “Tribunale Russel”, che tenne la sua prima sessione 
nel 1967 per giudicare gli Stati Uniti e altri Paesi loro complici per i crimini commessi in Vietnam, e 
la seconda sessione, tra il 1974 e il 1976, per giudicare le dittature militari dell’America Latina. Nel 
1976 viene convocanto un simposio internazionale ad Algeri, che terminato il 4 di luglio 1976 con 
la Dichiarazione universale dei Diritti dei Popoli. 

Il TPP si é costituito formalmente nel 1979 ed é composto da piú di 60 membri nominati dal 
Consiglio della Fondazione Internazionale Lelio basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli. Ne 
fanno parte personalitá del mondo scientifico, artistico, religioso, politico, letterario, esperti in 
Diritto Internazionale, Diritti Umani, Diritto Internazionale Umanitario, che possiedono una alta 
reputaizone morale per poter esercitare la funzione giudiziaria. Il loro giudizio é fondato sulle 
convenzioni internazionali, al di fuori delle strutture giuridiche dei vari Paesi e rappresentano in 
qualche modo la coscienza etica dei popoli 

Giustificazione 
La difesa dei diritti umani diventa sempre più ardua a seguito del consolidamento della nuova 
logica globale della produzione, il flusso di capitali e l'accumulazione di questi profitti, in un ambito 
in cui non esiste nessuna istituzione multilaterale che si occupi della tutela dei diritti umani nella 
sua interezza.   
 
Contrariamente all'opinione dei mezzi di comunicazione di massa, come organizzazioni sociali 
siamo preoccupate per il ruolo attiva che avuto dalle imprese transnazionali nel conflitto sociale 
politico e militare della Colombia, e per essere state protagoniste di un modello economico che ha 
fatto retrocedere nell’attenzione ai diritti economici, sociali, culturali e ambientali dei colombiani. 
Sono sempre più evidenti casi di imprese vincolate con gruppi paramilitari con lo scopo di favorire 
i loro interessi, come si può constatare nel caso della Drummond Company, o nella denuncia 
contro la Cocacola Company, per l'assassinio di nove sindacalisti in Antioquia, o la responsabilità 
dell'Oxy per il bombardamento compiuto nella Frazione di Santo Domingo, nel quale un impresa 
appaltata dall’industria petrolifera ha ordinato quale posto attaccare alla  forza aerea Colombiana, 
o la Chiquita Brands, già tristemente nota come la celebre United Fruit Company che ammise i 
propri vincoli con i gruppi paramilitari in Colombia.  Questi casi hanno subito processi all’estero, di 
fronte alla patetica mancanza di garanzie presente nei processi Colombiani, esemplificata dal 
fatto che quasi tutte i testimoni del caso Santo Domingo, sono state fatte sparire, minacciate o 
assassinate. 
  
Tribunale Permanente dei Popoli Capitolo Colombia 
Il TPP é uno strumento che ricerca la veritá, la giustizia e la riparazione integrale alle vittime. Si é 
riunito in 31 occasioni per giudicare situazioni di molti Paesi e popolazioni che hanno subito 
genocidio; per questo le organizzazioni dell’Osservatorio Sociale delle Imprese Trasnazionali, 
Megaprogetti e Diritti Umani, assieme ad altre organizzazioni sociali e popolari, hanno sollecitato 



 2 

il TPP affinché a partire da ottobre 2005 fino a luglio 2008, istruisca il processo ed emetta la 
sentenza per i Crimini di Lesa Umanitá commessi contro il popolo colombiano da parte dei gruppi 
economici nazionali e dalle multinazionali che operano nel Paese. 
 
Il TPP – Sessione Colombia si occuperá dell’estrazione irrazionale delle risorse naturali, dello 
sfruttamento dei lavoratori e della speculazioni sui mercati delle imprese trasnazionali a partire da 
una strategia di guerra sporca (il paramilitarismo) e, in generale, dal terrorismo di stato. 
  
Si già realizzata la prima sessione che ha sentenziato in relazione alle multinazionali degli 
alimenti come Nestle e Coca Cola. La seguente sessione affronterà il tema minerario ed a partire 
dal 2007 si realizzeranno le sessioni di procedimento giudiziario corrispondenti ai temi della 
biodiversità, petrolio e servizi pubblici. Nel 2008 si porterà a termine la sessione finale deliberante 
nella quale verranno trattate le nefaste conseguenze del modello economico, la sua strategia 
militare e la sua responsabilità nella violazione dei diritti delle popolazioni e dei diritti umani.    
  
Lo spazio del tribunale permetterà di evidenziare l'incapacità degli enti di giustizia statali, 
permettendo in primo luogo di discutere l’altro grado di impunità che affanna la giustizia 
colombiana, e di aprire il dibattito sugli interessi che si nascondono dietro l'apparato giudiziario 
colombiano che invece di garantire l'applicazione di giustizia, ha propiziato persecuzioni, 
repressioni e tacitazione contro coloro i quali che si oppongono agli interessi del regime, 
garantendone l'impunità. 
  
Sessione mineraria 
En esta ocasión la sesión del TPP juzgará la responsabilidad de las multinacionales ligadas a la 
explotación de oro y carbón, comprometidas con la violación de derechos de los pueblos en 
varias regiones del país. Concretamente se abordarán los siguientes casos: 
In questa occasione la sessione del TPP giudicherà la responsabilità delle multinazionali legate 
allo sfruttamento di oro e carbone, coinvolte nella violazione dei diritti delle popolazioni di varie 
regioni del paese. Concretamente si affronteranno i seguenti casi:    
  
1.   Situacizione internazionale dell’assetto minerario. Trasnazionali ediritti umani. 
2.   Il contesto minerario in Colombia, partendo da un caso tipo: la Frontino Gold Mines nel Nord 

est del Dipartimento di Antioquia. 
3.   Il paramilitarismo in Colombia: legalizzazione delle strutture economico-militari 
4.   La legislazione mineraria in Colombia: ingerenza e controllo delle multinazionali. 
5.   Caso Drummond nel dipartimento del Cesar 
6.   La Muriel Maning Corporation in Antioquia e nel Chocó 
7.   Caso Sintraminercol: la persecuzione e repressione contro un sindacato 
8.   La Kedhada S.A. caso Sud del Bolívar 
9.   Caso Cerrejón: Glencore, Angloamerican e BHP Billiton 
  
Data:        10, 11 e 12 di novembre 2006 
Sede:         Medellín, Antioquia. 
                     Teatro Porfirio Barba Jacob: Calle 47 No. 42 – 38 Torres  
                           de Bomboná.  
ora di inizio:  8:00a.m   
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Informacioni e iscrizioni 
  
A Medellín:   Corporación Jurídica Libertad: 2516350 – 2318355 
                        corpora@une.net.co 
                        Asociación Campesina de Antioquia: 5127673 
                        acantioquia@une.net.co 
A Bogotá:    Corporación Sembrar: 2680119 
                        tpp.mineria@redcolombia.org 
  
  

Convocano le seguenti Organizzazioni: 
  

Alebrije. Asociación Campesina de Antioquia ACA. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL. Colectivo Ambiental “Mario 
Calderón”.Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Corporación Sembrar. Comité de Solidaridad 
Con los presos políticos. Coordinador Nacional Agrario. Corporación Jurídica Libertad. Cospacc. 
Colectivo Vasija de Barro. Ecate. Fedeagromisbol. Instituto Nacional Sindical CED-INS. Justicia y 
Vida. Nomadesc. Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos 
Humanos de Colombia. Organizaciones Sociales de Arauca. Proyecto Aurora. Red de 
Hermandad y Solidaridad con Colombia. Sinaltrainal. Sintraminercol. Sintraemsdes. Unión 
Sindical Obrera USO.  
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