AZIONE URGENTE
20 Agosto 2008
Dalle 2:30 del pomeriggio nel municipio di Suárez, Cauca, nella miniera ubicata al bordo del
fiume Cauca, di fronte alla Galleria del casco urbano, approssimativamente 60 membri
dell'ESMAD e della Controguerriglia, che si spostavano su due camion, un autobus, due tank e
due camioncini hanno attaccato violentemente contro 200 famiglie della comunità di minatori,
nella gran maggioranza afrocolombiani, lanciando gas lacrimogeni e colpendoli con manganelli
e prendendoli a calci.
L'ordine dello sgombero é stato dato data dal sindaco di Suárez, Luís Fernando Colorado
Aponzá, con l'argomento che questi sarebbero terreni di alto rischio. Denunciamo anche il ruolo
giocato dalla personera municipale José Denis Balanza che non sta operando a tutela dei diritti
umani, bensì a beneficio dello sgombero, appoggiandosi all'argomento dell'alto rischio, ma
senza offrire alternativa alcuna alle famiglie; in questo senso è importante segnalare che nei
giorni passati sono statu sgomberati dalla miniera ubicata nel quartiere San Miguel, 1800
minatori, prometiendo loro una cifra in denaro a titolo di indennità che fino ad ora non é stata
completamente consegnata
Paradossalmente in questi momento altre persone che non appartengono alla comunità stanno
lavorando nella stessa miniera, appartenenti ad un'impresa chiamata Giraldo e Duca S. A. che
stanno utilizzando macchina scavatrice. Tale fatto contraddice la risoluzione 424 del 13
Novembre 2007, ove si dichiara da parte del Ministero delle Miniere, Suárez e Buenos Aires
zona di riserva mineraria, fatto che dovrebbe garantire l'esclusività di scavo alle famiglie
minerarie della zona, attraverso la metodica artigianale e non con scavatrici, macchinarie
pesanti che l’anno scorso ha provocato la morte di oltre 20 donne minatrici capifamiglia.
Questa situazione è extremamente preoccupante tenendo in conto i gravi antecedenti che, in
termini di violazioni ai diritti umani, ha commesso l'ESMAD in differenti zone del paese e dei
gravi crimini contro la comunità di Suárez, crimini come assassini, sparizioni, torture, massacri,
minacce e sfollamenti forzati, commessi attraverso la strategia paramilitare, e che, occorre
sottolinearlo, tutti questi crimini sono rimaste impuniti.
È altrettanto importante segnalare che l'Anglo Gold Ashanti, Khedada, multinazionale mineraria,
ha in questo municipio ed in centinaia di municipi del paese, tutti i permessi per lo sfruttamento
delleminiere, e che essa non ha avuto dubbi nel commettere gravi violazioni ai diritti umani delle
comunità locali.
In questo momento le famiglie minerarie si trovano, una parte nel parco del paese ed un'altra
nelle miniere. Nel parco ci sono anche l'ESMAD e la Controguerriglia. Sottolineiamo che i tank e
gli uniformati non rendono visibile il loro numero di identificazione.
Chiediamo il favore di far girare questa comunicaizone e di mobilitarsi in funzione di evitare
maggiori violazioni ai diritti umani delle famiglie minerarie di Suárez, Cauca.
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