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MORTE DEL FIUME ANCHICAYÁ
di Marblava
Bogotà 26 luglio 2006

Il servizio di energia elettrica in Colombia, negli anni sessanta veniva fornito dall’ Istituto Colombiano di Energia Elettrica. Agli inizi degli anni settanta questa entità passa alla Corporazione Elettrica della Costa Atlantica (CORELCO), impresa pubblica incaricata della generazione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione della energia. Poco tempo dopo è venuta compromettendosi l’economicità di questa corporazione e lo stato decise di creare 5 nuove imprese, tra loro Electrocosta e Electrocaribe, mentre il CORELCO veniva divisa in CORELCO Generazione e CORELCO Trasmissione.
Nel 1988, un consorzio formato da capitale statunitense e venezuelano acquistarono il 65% di Electrocosta e Electrocaribe.
Nel 1995 viene creata EPSA, Impresa di Energia del Pacifico, che si incaricherà della generazione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione della energia del Valle del Cauca (escluso Cali), attraverso otto impianti idroelettrici. Questa regione produce il 10% della energia di tutto il Paese, di cui il 65% lo genera la EPSA.
Nel novembre del 2000 arriva in Colombia la impresa spagnola FENOSA tra le produttrici di elettricità, utilizzando la legge 142 di Servizio Pubblico Domiciliato e la legge 143 (legge dell’elettricità) del 1994, le quali rendono più facili gli investimenti privati e la totale libertà di ingresso di nuovi attori nel business elettrico. Union FENOSA compera il 70,87% di Electrocaribe, il 70,44% di Electrocosta e il 64,23% di EPSA, e diventa in questo modo la fornitrice di elettricità di tutta la costa Atlantica e del Valle del Cauca.
Il comportamento di Unin FENOSA ha generato gravi conflitti sociali in queste regioni, per i suoi soprusi e le sue violazioni dei diritti della popolazione.
Un caso conreto è quello del fiume Anchicayá nelle cui vicinanze vivono le frazioni di El Coco, El Llano, Santa Bárbara, Calle Larga e il corregimiento (territorio amministrativo inferiore al Municipio e superiore alla Frazione - ndt)  di San José de Anchicayá. Alla foce del fiume si trova Umanes-Mar.
Tutte le persone che fanno parte di queste comunità hanno sempre vissuto dei prodotti agricoli che produce il fiume, fino a che il 21 luglio 2001, la EPSA-Union FENOSA decidette di aprire le chiuse dell adiga El Chidral, versando in una sola volta 5000 metri cubi di fango nel fiume Anchicayá. Questi sedimenti si erano accumuati nel lago artificiale della diga durante più di 30 anni, dalla sua costruzione nel 1974.
Questo versamento provocò gravi danni fisici, biologici e sociali sull’ecosistema e alle comunità del Basso Anchicayá.
Il Ministero del Medio Ambiente, con la risoluzione n. 0809 del 3 settembre 2001, ha aperto una inchiesta sui fatti accaduti e mediante la risoluzione n. 0558 del 19 giugno 2002, ha ratificato le accuse formulate nella risoluzione anteriore, responsabilizzando la EPSA dei danni causati.
Così, il 28 di febbraio del 2003, con una scrittura pubblica n 3113-1-3141, la EPSA consegna al Ministero un piano di rimpopolamento dei pesci, un progetto pilota di allevamento in cattività e un programma di sostituzione alimentare per le comunità colpite.
Nessuno di questi compromessi, ad oggi, sono stati messi in pratica, nonostante che il 9 giugno 2004 la risoluzione n. 0666 amplia gli obbligi della EPSA-Union FENOSA nei confronti dell acomunità, esigendo da parte sua un monitoraggio delle acque del Basso Anchicayá, in 1º punti, vicino alle gole principali in cui passa il fiume, e iniziare la realizzazione del progamma che prevede l’allevamento in cattività, informando il Ministero ogni 2 mesi.

	Concludendo, il 21 dicembre 2005, la risoluzione n. 2128 del Ministero del Medio Ambiente sanziona la EPSA per non aver rispettato le risoluzioni anteriori.

Situazione ambientale della foce del fiume Anchicayá
Nella Baia di Buenaventura, specialmente alla foce del fiume Anchicayá, i valori del mercurio nell’acqua sono di  1 microgrammo per litro e di 2,2 microgrammi per metro di sedimento (le cifre normali sono di 0,1 in acqua e di 0,35 nel sedimento)
Il mercurio è un metallo pesante che altera il sistema nervoso e può causare avvelenamento.
A seguito dela gran concentrazione di materia organica, si presenta una bassa quantità di ossigeno disciolto.
E’ altresì preoccupante la alta concentrazione di cadmio, che colpisce principalmente i polmoni, i reni e le ossa. La alta concentrazione di cromo produce irritazioni alla pelle, agli occhi ed ai polmoni e provoca il cancro polmonare.
Si sono incontrate elevate concentrazioni di metalli pesanti negli organismi marini (piangua, jaiba, pez nato).
Dati estrati dal Programma di Ricerca sulla contaminazione marina della Università del Valle del Cauca.

Cosa deve ancora succedere perchè le multinazionali smettano di sfruttare le risorse naturali di questo Paese, senza nessuna condanna reale?

Cosa deve ancora succedere affinchè continuino a sfruttare e reprimere le comunità senza che importi loro la dignità ed i diritti delle donne e uomini che le formano?

Per quanto tempo ancora lo Stato sarà complice di queste ingiustizie?


