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Bogotà.Udienza sull’industria petrolifera. 

IL FINANZIAMENTO DELLA BRIGATA XVI A YOPAL E DELLA 
XVIII IN ARAUCA. ALCUNI DEI CASI CHE SI PRESENTERANNO  

DAVANTI AL TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI 
Altri casi: 

 Bombardamento a Santo Domingo in Arauca 
Masssacro di Caño Seco, Flor Amarillo e la Cabuya 

Sterminio  della ADUC, ASOVEC y ACDAINSO e disarticolazione del movimento sociale e contadino nel 
Casanare. 

Assassinio di Auri Sara Marrugo 
Assassinio di Manuel Gustavo Chacón 

Sterminio delle Comunità indigene Guajiva y Uwa. 

  

Comunicato stampa 
Bogotá , 1 Agosto 2007.  

Quattro giudici, Antonio Pigrau Solé de España, Marcelo Ferreira de Argentina,  Dalmo 
De Abreu Dallari y Gianni Rognoni, Segretario Generale della Fondazione Lelio Basso e 
5 giudice a latere, tra cui Deirdre Griswold del Centro di Azione Internazionale degli Stati 
Uniti, il Reverendo della Chiesa Luterana di Ulm - Germania, Ralf Haeussler - Ebert, ed il 
Presidente della Confederazione delle Nazioni Indigene dell’Amazzonia Ecuatoriana - 
CONFENAIE -, Domingo Ankuash, saranno chiamati, dal 2 al 4 di agosto, a giudicare le 
transnazionali dell’industria del petrolio OXI, Repsol e Bp, così come lo Stato Colombiano, 
per i loro impatti lesivi sulla popolazione dei dipartimenti di Boyacá, Arauca, Casanare e 
Nord di Santander, nella cornice dell'Udienza sull’ Industria petrolifera convocata dal 
Tribunale Permanente dei Popoli. 

Per questo, 700 persone tra contadini, indigeni, sindacalisti, sfollati, di tutte le regioni del 
paese, si daranno appuntamento questo fine settimana per presentare ai giudici che 
presiedono il Tribunale le loro denunce di fronte a casi tanto rilevanti come il 
finanziamento della Brigata XVI in Yopal, Casanare, e alla brigata XVIII in Arauca, la 
penetrazione di gruppi paramilitari in aree "protette" dall’Esercito, il servizio di guardie 
private per la sicurezza ad alti dirigenti della BP effettuati da parte di riconosciuti 
paramilitari, e l'assassinio dei leader Alirio Martínez, Leonel Goyeneche e Jorge Prieto, tra 
altri molti crimini commessi nelle zone dove operano queste transnazionali. 

A questo proposito è importante ricordare che gli oltraggi compiuti da queste imprese 
hanno il principale obiettivo di controllare di popolazione affinché eviti di mettere in atto 
azioni di resistenza all'esplorazione e sfruttamento della risorsa mediante la combinazione 
di varie strategie, come la militarizzazione della zona accompagnata da mercenari 
nordamericani, la dichiarazione di zona di riabilitazione, il consolidamento del progetto 
paramilitare, l’esecuzione di crimini di lesa umanità e la persecuzione giudiziaria 
permanente contro le organizzazioni sociali. 

Egualmente si denunceranno i danni ambientali causati dalle stessi transnazionali, come 
la sparizione dell'Ecosistema Geoestratégico della Laguna di Lipa e del suo microclima, lo 
spargimento di acque altamente inquinate nel bacino del fiume Arauca, la deforestazione 
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relazionata con le attività petrolifere, la generazione di gas inquinanti che hanno causato 
gravi danni alle coltivazioni, tra gli altri, e che mettono a grave rischio la sostenibilità e la 
vita della regione, e che colpiscono ugualmente altre aree petrolifere confinanti ai 
giacimenti, come succede nel dipartimento del Putumayo, con la Texas ed Ecopetrol, nel 
Santander con la Shell e la Texaco, il Tolima e Meta con la Chevron Texaco. 

Allo stesso tempo le comunità del dipartimento di Arauca denunceranno come il tentativo 
di sfollamento da questa zona, mediante massacri, detenzioni massicce ed assassini 
selettivi, è un fine strategico che ha favorito la costruzione della Ruta de los Libertadores 
ed la Marginal de la Selva, un canale secco internazionale che unirà Caracas - Bogotà - 
Quito, agli oceani pacifico ed atlantico e che fa si che questa regione sa strategicamente 
importante, specialmente se si tiene conto l'attuale panorama di esaurimento delle riserve 
di idrocarburi in Colombia, e le possibilità di speculazione delle transnazionali che 
commercializzano il petrolio sul mercato interno di idrocarburi. 

Venerdì 3 di agosto, in mattinata, l'udienza conterà della presenza del Senatore Gustavo 
Petro che presenterà la sua analisi sul contesto generale del paese in relazione al tema 
del Terrorismo di stato e del petrolio 

 


