LAMINGAPERLALIBERAZIONEDELLAMADRETERRA
ESIGEILDIALOGOCONILGOVERNONAZIONALE


IlMovimentoperlaLiberazioneeDifesadellaMadreTerraratificachelaMingasimantienein
AssembleaPermanentenellazonadelPonteIlPescatoredelMunicipiodiHoboHuilaper:
1. la difesa del territorio, le risorse naturali, il fiume Magdalena, il Massiccio Colombiano, il
Páramo di Miraflores (ecosistema di montagna, ndt) e le comunità colpite dai megaprogetti
minerarioͲenergetici;
2. il ritiro delle transnazionali dal territorio (Endesa Enel, Emerald Energy, Hydrochina, tra
altre;
3. l'accessoallaterrapercontadinieindigeni;
4. la soluzione politica al conflitto armato ed il controllo sovrano ed autonomo sui nostri
territori.

Ugualmente,siesigelapresenzaimmediatanelterritoriodelPresidentedellaRepubblicae/odelMinistro
dell'InternoperiniziareildialogocolGovernoNazionalesullabasedelleseguentirichieste:


1.ͲLasospensioneimmediatadellaLicenzaAmbientalealprogettoIdroelettricoIlQuimbo.

2.ͲIrisultatidelleseguentiindaginierapporti:
a, Contraloría General della Nazione, Atti No. 015 e 6Ͳ068Ͳ11 di 2011 contro il MADS, la CAM e
l'INVIASovesisegnalache,“sullabasedelleanalisievisiteeffettuateedatalagravitàdellesituazioni
createsi,sonoarischiolerisorsedelloStato,lavitael’integritàdeicittadinidelsettore"
b, Gli accertamenti circa i responsabili per il delitto di "Danni alle risorse Naturali”avviati dalla
Procura:NotaCriminaleNo.410016000584201200105.
c, Rapporto della Commissione della Procura Generale sulla problematica generata dalla costruzione
delProgettoIdroelettricoIlQuimboeirisultaticircalarichiestafattaalMinisterodell’iAmbienteper
unpronunciamentodettagliato,sollecitatodallaUdienzaPubblicaAmbientale.
d, Rapporto della Commissione dei Funzionari inviata dal Sindaco di Bogotà, Gustavo Petro, per
ispezionareleoperediIlQuimbo,con“ilcoraggiodirisponderealledomandepostedallapopolazione
diquestezonedelpaese."
e,Rapportosuirisultatidell'investigazioneambientaleavviatadalMADScontrol'impresaEMGESAS.A.
A.E.S.P,mediantel'Atto2870del13settembre del2011specificatonell'Atto2976del13settembre
del2011,colfinediverificareleazioniodomissionicostitutivediinfrazioneambientale,nell’ambito
del Progetto Idroelettrico Il Quimbo, come conseguenza delle misure preventive imposte per mezzo
delleRisoluzioni1096e1349del14giugno2011.
f,Rapportosullarichiestasanzionatoriaavviatadal'ICANHmedianterisoluzioneNo.102del10agosto
2011controgliimplicatinelcasodeiritrovamentiarchieologicifortuitirealizzatinelmesediapriledel
2011, indicando le imprese EMGESA e Costruttrice Pesta come possibili trasgreditrici del regime di
protezionedelpatrimonioarcheologico.
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g, Rapporto sui risultati delle visite realizzate alla Zona di Il Quimbo da parte della Direzione
DipartimentaledelleContraloríarelazionateconlepopolazionichesiconsideranocolpitedalProgetto
enoncompresenelcensimentodiEmgesa.
h, Risposta all'Azione Popolare che stava sollecitando la sospensione della licenza ambientale come
misura cautelativa fintanto che si stavano realizzando gli studi di Impatto Ambientale Alternativi,
interpostadavantialGiudicedellaTerzaSezioneAmministrativadiNeivailgiorno31marzo2008,Rad.
41001Ͳ33Ͳ31Ͳ003Ͳ2008Ͳ00423Ͳ00,quindiposteriormenteinviataalTribunaleAmministrativodelHuila.

3.ͲNegareilsollecitoperlaLicenzaAmbientaleall'EmeraldEnergyperlosfruttamentodelPetroliorelativa
atregrandiPiattaforme,nellaZonadelPáramodiMiraflores.

4.Ͳ La sospensione immediata dell'Accordo sottoscritto tra il Governo Colombiano attraverso
CORMAGDALENA ed il Governo Cinese, attraverso l'impresa statale Hydrochina, per la Formulazione ed
implementazione del Piano Maestro per l’ Utilizzo del fiume Magdalerna, e specificamente, la non
costruzionedinuovedighedisbarramentonelDipartimentodelHuila.

5.ͲSospensioneimmediatadellaconcessionedi17.6milionidiettaricomeRiservaStrategicaMineraria.

6.Ͳ Accesso alla terra per contadini e indigeni e , nello specifico, la creazione di una Riserva Contadina
Agroalimentare nella Zona di Il Quimbo per Braccianti, Majordomos (amministratori delle fattorie; ndt),
Partijeros,(personacheapportailterrenoelamanod’operasuaodellafamigliaedivideiguadagnidelle
venditecolpadrone;ndt)PescatorieMinatoricolpitidalProgettoIdroelettricoIlQuimbo.


7.Ͳ Il rispetto dei diritti delle Comunità Indigene, specialmente, il diritto costituzionale alla
partecipazione e la consultazione preventiva, e al compimento degli accordi concordati col
Governo Nazionale, compresa la risposta riguardante precedenti Petizioni, prodotte dalle
mobilitazionianteriori.

8.ͲIlrifiutoallamilitarizzazionedeiterritori,l'esigenzadelritirodellebasimilitariedeibattaglioni
Energeticichegarantisconolasicurezzadegliinvestitoristranierinelterritorioeladefinizionedi
strategie comuni tra Governo ed Organizzazioni Sociali per la soluzione politica del conflitto
armatoedilcontrollosovranoedautonomodeinostriterritoridapartedelleComunitàIndigenee
Contadine.

IlMovimentoperlaLiberazioneeDifesadellaMadreTerrasottolinealasolidarietàespressadalle
Organizzazioni Sociali, per i Diritti umani e da Cittadine e Cittadini del mondo che hanno
manifestatolalorosolidarietàapoggiandolerichiestedellaMingaerifiutandol'aggressionedicui
sonostatevittimalecomunitàindigeneecontadine,colpitedalapoliticaminerarioͲenergeticadel
GovernodiSantos,ilpassato13diagosto.

Neiva,14Agosto2012
FIUMIPERLAVITANONPERLAMORTE!
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