2

Lulo avrebbe compiuto 29 anni a novembre. Era un militante dell’ELN, una delle guerriglie piu’ vecchie della Colombia e dell’America Latina. Lo hanno preso nella frazione di Bolivador, in una casa di legno presa in affito dove, in abiti civili, stava trascorrendo alcuni giorni con la moglie e la figlia.
Lo hanno preso vivo, ma la morte di un “terrorista” viene pagata 3 milioni di pesos, circa 1000 euro. Lulo si è arreso ma i soldati del battaglione di alta montagna “Nueva Granada”, diretto dal capitano Blanco, hanno messo a soqquadro la casa, rubato tutti gli effetti pesonali, suoi e della moglie, documenti compresi. 

Hanno minacciato di violentare la moglie davanti ai suoi occhi. Solo la presenza dei padroni di casa e della figlia di 3 anni l’ha salvata. Ammanettato e’ stato portato via, e poco dopo i soldati hanno simulato un conflitto a fuoco con tanto di colpi di mortaio.
Lulo è stato oggetto di una esecuzione extra-giudiziale, con un colpo alla nuca. In apparenza nessun testimone: altri 9 soldati bloccavano tutti i sentieri circostanti impedendo il passo ai minatori che andavano o tornavano dalle Minas.

Era troppo poco però: avevano bisogno di un prigioniero per simulare meglio lo “scontro a fuoco”. “El Pica” lavorava in una miniera poco distante. Era un dipendente che girava da una Mina all’altra. Anche lui era in abiti civili ma non avendo un lavoro fisso, le sue risposte sono state poco convincenti; lo hanno arrestato davanti a donne, bambini e qualche minatore. Poco piu’ lontano lo hanno legato per il collo e caricato come un mulo. Trattato come una bestia da soma, veniva preso ripetutamente a bastonate sul corpo, mentre i soldati festeggiavano la riuscita dell’operazione.

Il giovedì precedente un altro minatore, che un poco più lontanto aveva incrociato sul suo cammino il plotone di soldati che si dirigeva verso l’obiettivo, era stato fermato per 24 ore. Insultato, minacciato, accusato di essere amico della guerriglia, è stato rilasciato dopo essere stato obbligato a firmare un foglio precompilato dove affermava di non essere stato maltrattato.

ESECUZIONE EXTRAGIUDIZIALE, DETENZIONE ARBITRARIA, MALTRATTAMENTO AI PRIGIONIERI, FURTO.

Le comunità minerarie della zona accusano chiaramente il capitano Blanco e i suoi soldati, pur sostenendo di voler essere un soggetto altro alconflitto armato.
Le vittime, oltre ad essersi arrese, erano inoltre in abiti civili; e la sparatoria durata solo 5 minuti era a senso unico, un solo fuoco, quello dei soldati. I minatori che convivono con il conflitto armato da decenni sanno distinguere...
L’umiliazione più grande però arriva quando i soldati fanno sfilare il guerriglero morto su di una mula (rubata a Mina Gallo) e il prigioniero mulo davanti. In tutte le comunità, la gente che rientrava per pranzo nelle proprie case assisteva attonita, insieme ai bambini per le strade, all’euforia dei soldati che dicevano: “lì sopra c’è Lulo, adesso parlategli, che siete tutti suoi amici”.
Terrorismo psicologico in una regione ricca d’oro, con l’oro che affiora sulla terra, e non sempre è necessario scavare un tunnel per trovare i filoni.

TERRORISMO PSICOLOGICO: per sconfiggere comunità in resisteza contro la multinazionale Kedahda, nata nel 2002 e figlia della più temibile AngloGold Ashanti, la seconda del settore e già segnalata da Human Rights Watch per i legami, provatissimi, con gruppi paramilitari del Fronte Nazionale Integrazionista del Congo.
Quando grazie alla costituzione del 1991, il governo spalanca le porte alle mulinazionali, una delle tante riforme riguarda il “Codice delle Miniere” e dà la possibilità alle multinazionali di usare una vecchia dichiarazione di proprietà, risalente alla corona spagnola, per rivendicare lo sfruttamento delle miniere. Da lì inizia un’offensiva dei gruppi paramilitari, sfociata poi in una repentina avanzata dell’esercito colombiano: i temibili battaglioni di alta montagna, che hanno seminato morte e terrore per tutto il Sur del Bolivar, per fare spazio agli scavi della multinazionale, alle investigazioni condotte da geologi vestiti da militari e scortati dagli stessi. La tenacia delle comunità colombiane, non solo quelle dei minatori del sud del Bolivar, ha fatto sì che la multinazionale abbia incontrato una serie di difficoltà che nè l’esercito, nè i paramilitari, nè il presidente, amico di quest’ultimi, sono riusciti a risolvere. Non solo, il TPP sta elaborando il caso colombia con un’attenzione specifica ai comportamenti delle multinazionali, compresa la Kedahda.

ESECUZIONE EXTRAGIUDIZIARIA, FURTO, DETENZIONE ARBITRARIA, TERRORISMO PSICOLOGICO
saranno queste le caratteristiche della rielezione del NarcoPresidente Uribe?

Bogotà 1 settembre 2006

Alessandro Pullara
Comitato Carlos Fonseca
Confederazione Cobas

