
 1 

Data di pubblicazione : 29/ 05/ 2008 
 
 

PER UNA ECONOMIA ALTERNATIVA PER ARAUCA   
 
Fronte di Guerra Orientale   
 

 In un  recente comunicato, il Fronte 10 delle FARC afferma che il Fronte Domingo 
Laín dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) è  un nuovo battaglione 
antinarcotici. Queste gravi accuse ci portano ad es primere al paese e al mondo la 
nostra posizione.   

Molte comunità contadine del dipartimento di Arauca , di propria volontà dallo 
scorso anno hanno ricominciato a seminare gli alime nti, come via per eliminare la 
dipendenza dalle coltivazioni di coca ed procurare la propria sicurezza 
alimentare.   

È necessario ricordare che queste comunità, nella s corsa decade anticiparono 
questi stessi piani di semina di alimenti, per tent are di evitare che il campo 
araucano fosse piagato dalle piantagioni di coca.    

Questi sforzi furono fatti insieme dalle associazio ni contadine, dalle 
cooperative e da varie amministrazioni municipali.   

Oggi come ieri i diversi Fronti e Compagnie guerrig liere del Fronte di Guerra 
Orientale dell'ELN, appoggiano questo sforzo autono mo delle comunità araucane che 
cercano di non lasciarsi affondare nella cultura ma fiosa.   

Questo appoggio lo diamo in esecuzione degli orient amenti ratificati dal Quarto 
Congresso dell'ELN, che dicono così:   

"La difesa del contadino cocalero della Colombia co ntempla la non fumigazione 
delle coltivazioni, perché causano crisi umanitarie  ed ecologiche; l'eradicazione 
manuale e volontaria, con sostituzione graduale, de ntro un piano di sviluppo 
agricolo alternativo per i contadini che tenga cont o della restituzione dei 
territori espropriati dallo Stato per mezzo del par amilitarismo, crediti allo 
sviluppo, programmi proficui di produzione agricola , una politica efficiente di 
commercializzazione, con garanzie di acquisto dei p rodotti da parte dello Stato, 
la dotazione di infrastrutture economiche e sociali  per il settore rurale 
produttivo."   

Chiediamo alle distinte forze politiche e sociali c olombiane, come alla comunità 
internazionale, che appoggino le comunità araucane impegnate a portare avanti 
l'allevamento, la piscicoltura, l'avicoltura e l'ag ricoltura della banana, della 
yucca, del cacao, della canna da zucchero, del mais , dei foraggi, della maracuyá 
e della papaya; trattandosi di un prezioso sforzo p er riscattare la cultura 
agricola e dell’allevamento del dipartimento.   
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