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MISSIONE DI ACCOMPAGNAMENTO POLITICO AL POPOLO DI ARAUCA
 
 


Contesto
 
Il Popolo araucano è sempre stato esempio di resistenza e costruzione di una società degna e giusta, di lotta e permanenza nel territorio. Questo lavoro ha fatto si che le sue varie forme organizzative (contadine, sindacali, popolari, indigene ecc.) venissero fatte oggetto di persecuzione e molti dei suoi leader venissero assassinati, fatti scomparire, incarcerati, esiliati; inoltre la vita quotidiana si è sviluppata attraverso la costante militarizzazione mentre il medio ambiente è stato contaminato dalle fumigazioni effettuate all’insegna del Plan Colombia.

Questa problematica trae origine dagli interessi che le imprese multinazionali hanno di controllare e usufruire delle risorse naturali, specialmente del petrolio, e che le stesse contano con l’appoggio indiscriminato dello stato colombiano, che cerca di garantire lo sviluppo di un modello di sfruttamento irrazionale, attraverso la schiavitù e la barbarie.
 
Ed così, che si fa uso della forza militare dello stato per implementare politiche di repressione e controllo della popolazione, con  il fine di garantire una operazione economica “tranquilla” alle imprese, attraverso l’annichilamento e la costruzione di ostacoli alle varie espressioni sociali organizzate.

Oltre a ciò, le contraddizioni sorte tra le forze guerrigliere insorte nell’oriente colombiano, che sono arrivate al punto di scontrarsi militarmente tra loro, hanno prodotto gravi danni al popolo araucano, donne e uomini umili che hanno sofferto soprusi, aggravando l’ambiente di angoscia di questa regione.

Di fronte alla grave crisi originata dai conflitti e dagli interessi sopra citati, come organizzazioni popolari, sociali e difensore dei diritti umani che stiamo accompagnando in maniera solidale il processo di dignità e lotta del popolo araucano, facciamo pubblica la nostra preoccupazione e il nostro appoggio, attraverso di una missione di accompagnamento e solidarietà nella regione.
 
 
Obiettivi:
 
* Manifestare la nostra solidarietà e appoggio al popolo di Arauca e ai suoi processi di resistenza e organizzazione.
 
* Presenziare nelle comunità colpite dalla violenza, dalla repressione e dalle conseguenze generate dalla fumigazioni.
 
* Interloquire con le autorità locali rispetto alla situazione umanitaria e le conseguenze generate dalle fumigazioni nella regione.
 

Metodologia:
 
La missione visiterà le comunità più colpite dalla situazione di violenza descritta precedentemente, dove incontrerà gli abitanti e con le differenti espressioni organizzative, secondo il seguente itinerario:
 
- Mercoledì 14 giugno: arrivo a Saravena e riunione con le autorità locali 
 
- Giovedì 15 giugno: Viaggio a La Paz, Aguachica e El Campin (municipio di Arauquita). 
 
- Venerdì 16 giugno: Viaggio a Botalón, Santo Domingo e Pueblo Nuevo (municipio di Tame).
 
- Sabato 17 giugno: Viaggio a Panamá (municipio di Arauca) e riunione con ONGs difensore dei diritti umani e espressione delle organizzazioni popolari. 
 
Convocano:
 
COLECTIVO DE ABOGADOS “JOSÉ ALVEAR RESTREPO”
INSTITUTO NACIONAL SINDICAL
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO
VÍA CAMPESINA
COSPACC
RED JUVENIL DE MEDELLÍN
OBJETORES DE CONCIENCIA - BOGOTÁ
PROYECTO AURORA
PCN
MINGA
REDHER
SINALTRAINAL
CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS


