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“Ogni popolo ha diritto ad esistere”2 
 
Lo Stato colombiano ha storicamente implementato politiche e pratiche contrarie alla sovranità ed al benessere 
popolare, garantendo alle imprese transnazionali il saccheggio delle ricchezze naturali, il controllo territoriale e lo 
sfruttamento e precarizzazione dei lavoratori, generando ogni tipo di danni ambientali, materiali, morali, individuali 
e collettivi, che hanno messo a rischio o in condizione di maggiore vulnerabilità centinaia di comunità. 
 
Questa situazione si è aggravata per la comprovata partecipazione di varie imprese transnazionali nel conflitto 
armato colombiano, sostenendo con armi, denaro e altre risorse materiali i gruppi armati legali ed illegali dello 
Stato, responsabili di migliaia di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, beneficiandosi direttamente 
di crimini come lo sfollamento, l'etnocidio, la tortura, la desapparizione forzata. 
 
Di fronte a questa realtà ed all'impunità in cui restano questi crimini, un numero importante di comunità 
afrocolombiane, indigene, contadine, organizzazioni sindacali, popolari, di donne, giovani e difensori dei diritti 
umani in Colombia, appellandosi al loro diritto alla giustizia, hanno presentato al Tribunale Permanente dei Popoli 
un processo di 17 udienze preliminari nazionali e internazionali e 6 udienze specializzate (settori: agroalimentare, 
petrolifero, minerario, biodiversità, servizi pubblici e per i crimini contro le comunità indigene), nelle quali si 
evidenzia la responsabilità di varie imprese e governi in questi crimini. 
 
Le imprese accusata per le loro politiche e pratiche in Colomba sono: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, 
OXI, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, 
Monsanto, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A e la sua filiale Maderas 
del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp; Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y 
TQ3. 
 
Allo stesso modo saranno accusati, per le loro azioni e omissioni i governi di Colombia e di quei paesi dove hanno 
sede le case matrici di queste imprese.  
 
Il recupero della memoria storica, la ricerca della verità, giustizia e riparazione integrale delle vittime, il 
rafforzamento del movimento sociale, la ricostruzione delle organizzazioni e contribuire nella ricerca del 
benessere, sono alcuni degli obiettivi che questo processo iniziò a Berna, Svizzera nel novembre del 2005 e 
culmina nella sua prima fase con l'udienza deliberativa a Bogotá, nei giorni 21, 22 e 23 luglio 2008 con il verdetto 

                                                        

1  Il Tribunale Permanente dei Popoli – TPP – è un tribunale di carattere non governativo, che ha avuto origine nel giudizio ai 

crimini di lesa umanità commessi dagli Stati Uniti durante la guerra contro il popolo del Vietnam, conosciuto come il Tribunale Russel, 
che nella sua seconda sessione – 1974 e 1976 – giudicò le dittarure militari in America Latina. La base dei giudizi del TPP sono le 
convenzioni e dichiarazioni internazionali sui diritti umani e si realizzano indipendentemenre rispetto ai poteri politici, ai poteri economici, 
ai poteri degli Stati; è al di fuori delle strutture giuridiche dei paesi e rappresentano, in qualche forma, la coscienza etica dei popoli, 
dell'umanità. 

2  Articolo I della Dichiarazioe Universale dei Diritti dei Popoli, Algeri 1976. 



finale. 
 
Come organizzazioni e comunità che hanno partecipato al processo, facciamo un appello alla coscienza 
dell'umanità convocando tutte le organizzazioni, reti, movimenti, settori e popoli del mondo che condividono i 
principi di dignità, sovranità e autoderminazione dei popoli, perché si sommino a questa iniziativa per continuare 
insieme, tessendo strategie per fermare le azioni indiscriminate, coercitive e violente delle imprese transnazionali 
e degli Stati; costruendo collettivamente iniziative per il benessere de tutti i popoli, sui fondamenti della solidarietà, 
diversità, fraternità e giustizia sociale. 
 
Per maggiori informazioni e per sottoscrivere l'appello o per inviare un saluto alla sessione finale, per favore 
scrivete a 
tppsesioncolombia@gmail.com 
 
 
 
Cordialmente 
 
ORGANIZZAZIONI E COMUNITA' PARTECIPANTI AL TPP SESSIONE COLOMBIA 
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