
 1

COMUNICATO PUBBLICO 
 

MONTAGGI ED ARBITRARIETA’ GIUDIZIARIA: 
NUOVA STRATEGIA DELLA ANGLO GOLD ASHANTI 

  
Il caso di Teofilo Manuel Acuña 
  
Le organizzazioni sociali e per i diritti umani sotto firmatarie, denunciamo alla comunità 
nazionale ed internazionale gli abusi avvenuti durante la detenzione arbitraria della quale 
fu oggetto il presidente della Federazione Agromineraria del Sud di Bolivar, TEOFILO 
Manuel ACUÑA:   
   
1. Come è noto a livello nazionale ed internazionale, il Battaglione Antiaerea Nuova 
Granada con sede nella città di Barrancabermeja, è venuto commettendo seri oltraggi nei 
confronti delle comunità e dei leader del Sud del Bolivar,  che vanno da minacce e 
stigmatizzazioni, fino ad esecuzioni extragiudiziarie come quella avvenuta il 19 settembre 
2006 contro il leader agrominerario Alejandro URIBE CHACON.   
    
2. Nell'ultimo mese, membri del Battaglione Antiaerea Nuova Granada, sono stati 
interrogati durante il processo che si realizza per l'assassinio di Alejandro Uribe Chacón, 
ove  TEOFILO ACUÑA è testimone di questo Falso Positivo riportato dall'Esercito 
Nazionale.    
    
3. Il giorno 12 aprile 2007, la Procura n. 28 di Simití,ha ordinato di aprire una inchiesta, 
basando la decisione su di una relazione di intelligence fatta dallo stesso Battaglione 
Antiaerea Nuova Granada, contro TEOFILO ACUÑA e sulla dichiarazione di alcuni 
ipotetici smobilitati di parte guerrigliera. Questa decisione non è stata firmata dal pubblico 
ministero incaricato, per cui tale risoluzione è inesistente, giuridicamente e materialmente, 
essendo solamente un progetto di decisione.   
  
4. Il giorno 14 di aprile la Procura sulla base di una investigazione inesistente, ha ordinato 
la cattura di TEOFILO ACUÑA, eseguita da parte del Battaglione Nuova Granada, durante 
un operativo violento ed arbitrario, nella sede della Federazione Agrominera del Sud del 
Bolivar ubicata nella zona urbana del municipio di Santa Rosa.    
    
Questo ordine di cattura è assolutamente illegale perché si basa su un'apertura di 
investigazione  non reale, materialmente e giuridicamente inesistente.   
    
5. L’intelligence militare del Battaglione Nuova Granada, considera che Alejandro URIBE 
CHACON e TEOFILO Manuel ACUÑA, abbiano agito al margine dalla legge, 
essendosi opposti al fatto che più di 30.000 minatori venissero espulsi dai loro 
territori, che oggi si pretende siano devoluti all'impresa Kedahda S.A. A., filiale 
dell'Anglo Gold Ashanti.     
    
Teofilo ACUÑA è venuto sviluppando negli ultimi anni una ferrea denuncia contro queste 
imprese. Organismi internazionali per i diritti umani hanno segnalato come questa impresa 
in Sudafrica, ha finanziato gruppi paramilitari. Oggi questa impresa, in Colombia, sta 
sollecitando che gli vengano devoluti più di quattro milioni di ettari di territorio. Nel 99%  
dei municipi ove questa impresa pretende di iniziare lo sfruttamento, i suoi abitanti sono 
stati oggetto di sfollamento forzato ed esproprio dei loro beni. Nel 72% della popolazione 
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che viveva in questi municipi, è stata vittima di gravi violazioni ai diritti umani da parte di 
gruppi paramilitari.    
    
 
Sollecitazioni: 
  
1.  Venga ordinata immediatamente la liberazione del presidente della Federazione 
Agromineraria del Sud del Bolivar, TEOFILO MANUEL ACUÑA RIBON 
 
  
2. Vengano investigate le arbitraietà che portarono alla cattura di TEOFILO ACUÑA, così 
come quelle successe durante il suo fermo. Nello stesso modo sia garantita una inchiesta 
indipendente e imparziale, assegnando le competenze della stessa alla Unità Nazionale 
per i Diritti Umani della Procura Generale della Nazione. 
  
3. Venga investigato il ruolo avuto dalla impresa Anglo Gold Ashanti – Kedahda S.A., 
quale determinatrice di queste violazioni ai diritti umnai 
 
4. Sia garantita la vita, l’integrità fisica e la libertà degli abitanti della zona mineraria del 
Sud del Bolivar  
 

Informazioni addizionali ai numeri 310 6898584 y 
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3106786091 (prefisso colombiano) 
 
27 Aprile 2007  
  
Sottoscrivono: 
 
Federación Agrominera del Sur de Bolívar 

Corporación Sembrar 

Coordinador Nacional Agrario 

Proceso de Comunidades Negras – PCN 

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos 

Sinaltrainal 

Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia 

Red de Hermandad Colombia 

Instituto Nacional Sindical 

Campaña Prohibido Olvidar 

Asociación Nomadesc 

DhColombia 
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