CAROVANA NAZIONALE E INTERNAZIONALE
PER LA RESISTENZA DELLA ATTIVITA’ MINERARIA ARTIGIANALE
14 agosto 2007
Le comunità minerarie del Sud del Bolivar e Nariño, gli indigeni e afrodiscendenti del Nord
del Cauca e Chocó, assieme agli indigeni di Risaralda, hanno cominciato ad incontrarsi per
confrontarsi e intercambiarsi le problematiche a partire dall'Udienza mineraria celebrata l’ 11
Novembre 2006 a Medellin nell’ambito del Tribunale Permanente dei Popoli, capitolo
Colombia.
Da questo incontro si è compreso il carattere nazionale del conflitto che si sta presentando
tra le comunità minerarie e l'impresa AngloGold Ashanti e hanno preso il via una serie di
riunioni alla ricerca di soluzioni ai problemi posti dalla multinazionale e per la difesa e
permanenza nel territorio.
Lo scorso 23 e 24 luglio, le comunità di Nariño, Cauca, Huila, Risaralda, Antiochia e Sud del
Bolivar, riunite nel primo Incontro Nazionale Agrominerario Interetnico, hanno reiterato la
loro opposizione alla presenza delle multinazionali in territorio colombiano e alla legislazione
vigente, costruendo percorsi di lotta per la difesa e la permanenza nel territorio e lo sviluppo
artigianale del piccolo settore minerario.
La Carovana Minera
La Carovana Minera è un'iniziativa che coinvolge leader appartenenti a comunità minerarie
di differenti parti del paese (Nariño, Chocó, Cauca, Bolivar, Risaralda) i cui territori sono stati
richiesti dalla multinazionale AngloGold Ashanti - Kedahda - per esplorazione o
sfruttamento. La Carovana percorrerà varie regioni a livello nazionale che stanno venendo
colpite dagli interessi della multinazionale.
La Carovana ha come obiettivo quello di visibilizzare all'interno ed esterno della Colombia la
problematica mineraria, gli oltraggi fisici e legislativi coi quali la transnazionale viene
espandendo il suo dominio. Nello stesso modo tende a fortificare il movimento contro il
grande settore minerario e difendere la permanenza delle comunità nei loro territori.
La Carovana sarà composta, per il livello nazionale, da due leader per ognuna delle regioni
coinvolte: Cauca, Bolivar, Risaralda, Chocó e Nariño, e da membri di paesi coinvolti
economicamente o legalmente nelle attività della Kedahda. Per questo a livello
internazionale parteciperanno compagni inglesi, statunitensi, canadesi ed italiani.
La Carovana partirà da Bogotà il 17 agosto e terminerà il 4 settembre a Nariño. La Carovana
sarà unitaria per permettere a tutti i partecipanti di conoscere i differenti luoghi e situazioni
che coinvolgono il problema minerario e per favorire la conoscenza e coordinazione tra le
comunità e la loro articolazione all’interno del movimento contro la grande industria
mineraria
Per maggiori informazioni comunicare con redher@redcolombia.org
Red de Hermandad y Solidaridad
********************************************************************
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD - COLOMBIA
redher@redcolombia.org
redeuropea@redcolombia.org
www.redcolombia.org
********************************************************************
1

