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A cura di RedHer

Buongiorno a tutti voi, un saluto affettuoso da parte dei campesinos colombiani.
Vogliamo dirvi che in questo paese, le multinazionali si stanno appropriando di tutte le nostre risorse naturali, ci stanno facendo sfollare dai nostri territori, creando caos e confusione.
Fanno questo appoggiati dal Trattato di Libero commercio stipulato con il NordAmerica o con accordi commerciali stipulati con l’Unione Europea, facendo leggi e riformando la costituzione, a beneficio del capitale delle imprese trasnazionali.
Negli ultimi anni è molto cambiato il vivere quotidiano in colombia, dovuto al fatto che queste multinazionali si portano via le nostre risorse, come avviene in Arauca con il petrolio, dove hanno assassinato, fatto scomparire gente, fomentato la militarizzazione e paramilitarizzazione del dipartimento.
Oggi nel Sud del Bolivar, una zona ricca di oro, la multinazionale Kedhada ha cominciato ad essere presente ed è propri in questo momento si ha un alto grado di militarizzazione e di paramilitarizzazone che si riflettono in sparizioni forzate, sfollamenti, assassini selettivi, in massacri, giudizializzazioni e incarcerazioni.
Purtroppo oggi dobbiamo dirvi che uno dei leader e fondatore della Federazione Agromineraria del Sud del Bolivar e del Coordinamento nazionale Agrario, sempre alla testa di grandi azioni di protesta contro la multinazionale Kedhada e contro la politica del governo colombiano, è stato arrestato. Arrestato arbitrariamente, picchiato e accusato di terrorismo. 
In questo senso, quello che succede a Teofilo Acuña è un riflesso fedele di quello che sta succedendo oggi in Colombia.
Facciamo appello alla comunità internazionale, alle popolazioni della comunità internazionali che ci appoggino, che vengano a conoscere la realtà che viviamo come campesinos e campesinas, come indigeni e afrocolombiani in Colombia, col fine di stabilire una reale giustizia.
Che venga richiesta immediatamente la liberazione del nostro compagno Teofilo e con lui di tutti i leaders, uomini e donne, che stanno nelle carceri, che credono in un progetto di giustizia, di unità. Un progetto in cui la distribuzione della ricchezza sia più equitativa.
Grazie molte per questo spazio....

