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«Quest’anno abbiamo or-
ganizzato una resisten-
za molto forte contro la

diga Hidroituango. La mobilitazio-
ne si è tenuta il 14 marzo, in occa-
sione della giornata mondiale con-
tro le dighe. Ci siamo accampati
lungo il fiume in 700 persone. A un
certo punto nell’accampamento è
entrato l’esercito e ha cominciato
a sparare contro le postazioni del-
la guerriglia. La gente si è trovata
in mezzo e poi hanno arrestato 80
attivisti. Ci accusano di violare il di-
ritto al lavoro. Noi non vogliamo
un lavoro schiavizzante, un lavoro
salariato dova la gente deve entra-
re e uscire a una certa ora. Qui ci
stanno dicendo di abbandonare la
nostra vita e la nostra cultura per
comportarci come dice il padrone.
Ci dicono che stiamo violando il di-
ritto al lavoro formale e questo è
molto grave, questo è il cuore del
capitalismo, toglierci la libertà.
Noi vogliamo alzarci la mattina
quando ci pare, lavorare quando
ci pare, andare al fiume a bagnarci
e fare quello di cui abbiamo vo-
glia. Questo è il fondamento della
nostra lotta. Siamo contrari alla di-
ga ma anche allo sfruttamento mi-
nerario, perché quello che stanno
facendo è toglierci la nostra monta-
gna».

Con questa parole Isabel Cristi-
na Zulueta, attivista che si batte
contro la diga Hidroituango nella
regione di Medellin, ha aperto il
quarto giorno di incontro interna-
zionale sul modello estrattivista ed
energetico che si è svolto nel Hui-
la, in Colombia, dall’8 al 12 otto-
bre.

L’incontro è stato convocato da
Asoquimbo, la piattaforma sociale
che riunisce i contadini e i pescato-
ri colpiti dalla costruzione delle di-
ga di El Quimbo, un progetto targa-
to Enel.

L’intervento di Isabel ha inaugu-
rato la giornata dedicata alle lotte,
ricordando anche l’attivista di
Rios Vivos, Nelson Giraldo Posa-
da, il cui corpo poche settimane fa
è stato ritrovato nel fiume Ituango
con evidenti segni di tortura. Rios
Vivos è il movimento di resistenza
ai grandi impianti idroelettrici che
ha co-promosso l’incontro in Co-
lombia e che, nell’ambito del movi-
mento latinoamericano contro le
dighe, ha promosso negli stessi
giorni un meeting continentale in
Guatemala, con una partecipazio-
ne senza precedenti: 500 persone
da tutta l’America Latina.

In Colombia era presente una
delegazione italiana, composta da

attivisti della rete StopEnel e del
Forum dei Movimenti per l’Acqua.
L’iniziativa si è inserita nell’ambi-
to della mobilitazione nazionale
convocata per il 12 ottobre da mo-
vimenti e comitati durante il cam-
peggio del luglio scorso sul Monte
Amiata, altro territorio pesante-
mente colpito dallo sfruttamento
geotermico dell’Enel. In più di ven-
ti città italiane sabato scorso sono

state organizzate mobilitazioni
per l’acqua pubblica, contro le di-
scariche e gli inceneritori, contro
la speculazione e il consumo di
suolo, per un’agricoltura contadi-
na, e nuove occupazioni promos-
se dai movimenti per il diritto al-
l’abitare (www.ribelli.org). Un’azio-
ne coordinata e di respiro interna-
zionale mossa dall’idea che quel
capitalismo che toglie la libertà

rappresenta una nuova frontiera
globale di colonialismo dei territo-
ri, operato dall’alleanza sempre
più coesa fra stato e mercato. Nel
piccolo villaggio de El Jagua dove,
dopo tre giorni all’Università Sur-
colombiana si è trasferito l’incon-
tro in Colombia, si è riusciti a stabi-
lire un collegamento telefonico
con il collettivo Monte Libero, che
ha occupato il Comune di Arcidos-
so per fermare la costruzione della
centrale geotermica Bagnore IV.
Un’iniziativa simbolica, che non
ha mancato di emozionare i pre-
senti, per rafforzare alleanze sem-
pre più necessarie per confrontar-
si con un modello di sfruttamento
dei territori finalizzato al profitto
privato, che oggi si riproduce iden-
tico ovunque nel mondo.

Il 12 ottobre la giornata tradizio-
nale di lotta dei popoli indigeni,
che si sono mobilitati in tutto il pa-
ese, è cominciata a Huila con una
marcia di contadini e pescatori

lungo il Maddalena. Il fiume più
importante del paese, dove incom-
be la diga di El Quimbo. Un gesto
teso a ribadire un’alleanza già san-
cita nei sessanta giorni di sciopero
agrario che tra agosto e settembre
ha paralizzato il paese, subendo
una forte repressione da parte del
governo, con un bilancio dramma-
tico di morti e feriti. Un’alleanza
che è la vera sfida politica dei movi-

menti colombiani e sulla quale in
questi mesi si sta costruendo un
inedito percorso comune. Aso-
quimbo chiede la sospensione im-
mediata della costruzione delle di-
ga e l’istituzione di una riserva agri-
cola contadina. Sono infatti circa
13 mila le persone che perderanno
casa, lavoro e sicurezza alimentare
a causa del progetto situato in una
delle regioni più fertili del paese. Il
bacino della diga prevede l’inonda-
zione di 8.300 ettari di terra produt-
tiva che governo e impresa non
sanno come rimpiazzare. I grandi
possidenti terrieri della zona han-
no già negoziato e venduto la terra
ottenendo condizioni vantaggio-
se. Ai lavoratori invece viene offer-
ta una compensazione di 10 mila
euro a famiglia, nonostante la leg-
ge 1277 del 1993 preveda che le co-
munità colpite dai mega progetti
debbano essere indennizzate con
la terra. Ma la terra non c’è, e i con-
tadini sgomberati con la forza dal-
le loro case continuano ostinata-
mente a tornare a occuparle, semi-
nando raccolti che vengono ripetu-
tamente distrutti con le ruspe. A
fronte della paura diffusa causata
dalla repressione dello sciopero
agrario, la marcia si è svolta in un
clima sereno, con la presenza del-
la delegazione internazionale che
ha visto oltre agli italiani attivisti
da Spagna, Brasile e Guatemala e
nonostante il controllo serrato del
Battaglione Energetico, una forza
speciale dell’esercito stanziato nel-
la regione appositamente per pro-
teggere il cantiere di El Quimbo.

Il 31 ottobre il caso delle dighe
colombiane arriverà alla Corte In-
teramericana dei Diritti Umani. Si
terrà la prima udienza tematica ri-
chiesta dai movimenti colombiani
sulla violazione dei diritti umani le-
gate alla costruzione dei progetti
idroelettrici. C’è qualcosa di nuo-
vo che si muove oggi in Colombia,
con una campagna elettorale im-
minente e sullo sfondo il dialogo
di pace dell’Avana. C’è da scom-
mettere che altre iniziative non si
faranno attendere.

*Re:Common

Francesca Caprini*
BOGOTÀ

Faceva un certo effetto, durante la mar-
cia «No al Quimbo» che il 12 ottobre
ha percorso i 14 chilometri che separa-

no il paesino di La Jagua dalla cittadella di
Garzòn, vedere il prima fila i contadini di
Asoquimbo con il tipico cappello e il pon-
cho bicolore, insieme agli indigeni Nasa gui-
dati dal leader Feliciano Valencia.

E ancora di più sentire Feliciano, prossi-
mo candidato alle presidenziali del 2014 per
il movimento Fuerza Comun, una costola
del partito di sinistra Polo, annunciare dal
palco di Garzòn, dove la marcia si disponeva
in ordine dietro gli striscioni colorati delle va-
rie sigle contadine, l’avviarsi della Minga In-
digena per il 14 ottobre: «Bloccheremo il Pae-
se in 25 punti – ha annunciato Feliciano –
siamo a preparati a molti giorni di resisten-
za. Chiediamo che le popolazioni indigene
vengano rispettate, nei loro diritti e nel rico-
noscimento di quelli ancestrali, nella difesa
dei nostri territori e della Madre terra».

Le parole di Feliciano hanno trovato inme-
diata concretizzazione nelle azioni sparse in
ogni angolo del Paese in questi ultimi due
giorni: si parla di oltre 40.000 indigeni che in

almeno 10 dipartimenti regionali su 32 stan-
no attuando blocchi stradali e occupazioni. I
comunicati della Onic, l’organizzazione na-
zionale dei popoli indigeni della Colombia,
denuncia già numerosi fatti di violenza:
«L’uso eccessivo della forza da parte del-
l’ESmad, gli squadroni antisommossa, e l’in-
carcerazione massiva di almeno 100 nostri
compagni». A Buenaventura, nella Valle del
Cauca, si registrano già 4 feriti gravi fra gli in-
digeni. La Panamericana fra Popayan e Cali
è stata bloccata per ore da almeno 14.000
Nasa Kiwa.

Fino a qualche tempo fa in Colombia era
impensabile vedere contadini e indigeni in-
sieme: contrapposti da una feroce politica
agraria che storicamente li ha messi gli uni
contro gli altri, prima hanno vissuto lo spo-
glio delle terre a danno dei popoli originari
attraverso le varie entregas de tierras (conse-
gna delle terre) ai contadini da parte dello
Stato che voleva colonizzare i territori indige-
ni; poi lo spoglio dei grandi latifondisti ai pic-
coli produttori. Ci sono voluti un Trattato di
libero commercio e le durissime condizioni
che impone su esportazioni, acquisto di se-
mi transgenici e fertilizzanti, e le politiche
economiche iperestrattiviste dei governi Uri-
be e Santos, per produrre il miracolo: campe-
sinos ed indigenas fianco a fianco per una
politica della redistribuzione delle terre, la ri-
forma agraria e più in generale, il migliora-
mento delle condizioni di vita de los de
abajo, quelli che da sempre stanno «in bas-
so» e pagano in prima persona la violenta
economia neoliberista della Colombia: gli

sfollati per i megaprogetti, le colture intensi-
ve e le miniere; gli afrodiscendenti, le don-
ne, e gli indigeni, appunto. Al tavolo dei ne-
goziati fra Farc, Eln, Governo, che proseguo-
no a L’Avana dal 19 novembre scorso, tierra
y territorio sono gli snodi attorno a cui il dia-
logo si è impiantato, i punti focali dai quali i
rappresentanti degli eserciti guerriglieri non
sposteranno la contrattazione e che, dopo il
Paro campesino nacional, il grande sciopero
contadino che per quasi due mesi ha blocca-
to la Colombia, fa paura anche al Governo
del presidente Manuel Santos .

Feliciano Valencia, referente del Cric, il Co-
ordinamento indigeno del Cauca, rappresen-
ta 11 popoli, è organizzato in 122 governi
per un territorio di 570.000 ettari: la Minga
Indigena è stata descritta come impressio-
nante: «200 popoli indigeni per almeno
200.000 persone. Questa minga è la prosecu-
zione del paro agrario nacional iniziato lo
scorso 19 agosto». La lotta per la rivendica-
zione dei diritti delle popolazioni indigene
ha ora un posto preciso nel panorama politi-
co sempre più articolato in opposizione al
governo.

«Vogliamo ricostruire un Paese, che deve
essere più giusto e in cui deve poter regnare
la pace - dice - Feliciano -. L’imposizione del-
la dittatura delle multinazionali straniere
non è più accettabile. L’articolazione della
nostra lotta con vertenze come quella del
Quimbo è fondamentale per la portata sim-
bolica, ma anche per la resistenza della gen-
te».

*www.yaku.eu

Geraldina Colotti

Un anno di trattative e 15 cicli di negoziato. Il processo di pa-
ce tra il governo colombiano di Manuel Santos e la guerri-
glia marxista delle Forze armate rivoluzionarie (Farc) è ini-

ziato il 18 ottobre del 2012 nella città di Hurdal, nei dintorni della
capitale Oslo, in Norvegia. In quel primo incontro,e prima di trasfe-
rire il dialogo all’Avana con la mediazione del Venezuela, le due
parti hanno stabilito un’agenda di discussione in cinque punti: svi-
luppo agrario, partecipazione politica, fine del conflitto e smobilita-
zione, soluzione al problema delle droghe illecite e riparazione del-
le vittime. In seguito, Santos ha fatto in modo di inserire un sesto e
controverso punto per sottoporre a verifica e a referendum gli ac-
cordi finali. Finora, è stato raggiunta l’intesa solo sul tema agrario,
principale origine del conflitto che - nell’assenza di veri spazi politi-
ci per l’opposizione fin dal ’48 - ha portato, nel 1964, alla creazione
delle Farc, la principale guerriglia del paese. La Colombia è il paese
con il più alto numero di rifugiati interni, soprattutto piccoli conta-

dini e indigeni scacciati dal-
le proprie terre (6,5 milioni
di ettari) da latifondisti e pa-
ramilitari: una media di
quasi 800 a giorno. A Cuba,
le parti hanno firmato un
documento che le impegna
a continuare il dialogo fino
al raggiungimento di un ac-
cordo «sensato e concreto»

per la pace. Domenica, si è concluso un altro ciclo delle trattative,
per la prima volta senza un comunicato congiunto: non c’è stato
accordo sul tema della partecipazione politica dei guerriglieri. Per
questo, si riprenderà a discutere dello stesso argomento mercoledì
23. Le Farc chiedono anche che alle trattative partecipi Simon Tri-
nidad, un dirigente in carcere negli Stati uniti dal 2004.

Sullo sfondo, le elezioni del 2014, le legislative a marzo e le presi-
denziali a maggio, prima delle quali Santos vuole portare a casa un
risultato e avere una ricaduta d’immagine. Le Farc si sono dette di-
sponibili a sospendere il processo di dialogo durante le votazioni,
«ma non in modo unilaterale». Anche l’Esercito di liberazione na-
zionale (Eln), la seconda guerriglia di estrema sinistra, che conta
circa 2500 effettivi contro i circa 10.000 delle Farc, ha dichiarato la
propria disponibilità al dialogo. E Santos ha accettato. Finora, pe-
rò, non ci sono stati veri passi concreti, a parte la liberazione di un
prigioniero canadese come gesto di buona volontà da parte del-
l’Eln. Chi invece quasi sicuramente non potrà candidarsi alle presi-
denziali come avrebbe voluto un sostanzioso arco di forze a sini-
stra, è l’ex senatrice colombiana Piedad Cordoba, grande mediatri-
ce nel conflitto. La Corte costituzionale ha confermato l’interdizio-
ne per 18 anni dall’attività parlamentare, impostale proprio per i
contatti avuti con le Farc durante la liberazione di alcuni prigionie-
ri di guerra per cui si era adoperata. Cordoba ha comunque fatto
appello.

COLOMBIA  
PROCESSO DI PACE-APPUNTAMENTO A CUBA IL 23

Farc, non c’è intesa
sul rientro in politica

Dopo un anno di
trattative, solo un
punto di accordo tra
governo e guerriglia:
sul tema agrario

Dal Quimbo all’Amiata
uniti contro le dighe

GARZÒN · Feliciano Valencia, candidato di Fuerza Comun

La Minga indigena scuote la terra

COLOMBIA, PROTESTE DI SFOLLATI PER LA DIGA DI HIDROITUANGO

Con un’azione coordinata e di
respiro internazionale, gli
attivisti che rifiutano il modello
estrattivista hanno creato un
ponte tra i villaggi colombiani,
il Guatemala e l’Italia


