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• Presidente de la Republica de Colombia
Excelentisimo Sr. Presidente  Dr. Alvaro Uribe Vélez

• Vicepresidente de la Republica de Colombia
Excelentisimo Dr. Francisco Santos

• Programa Derechos Humanos Presidencia de la Republica

• Ministerio del Interior y Justicia
Excelentisimo Dr. Fernando Londono Hoyos

• Ministerio de Defensa
Excelentisima Dr.a.  Martha Lucia Ramirez de Rincon

• Fiscal General de la Nacion/Public Prosecutor
Dr Luis Camilo Osorio

• Procurador General de la Nacion/Attorney General
Dr Edgardo José Maya Villazon

• Defensor del Pueblo
Dr Luis Eduardo Cifuentes

• Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Colombia

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Bologna, 27 settembre2004

Oggetto: Appello per la difesa  della vita, della cultura e del terrfitorio del Popolo Indigeno U’WA
(Colombia)

Nel giugno scorso Nexus CGIL Emilia Romagna ha effettuato una missione di verifica del progetto
“Etnosalute” con il Cabildo Mayor del Popolo U’WA di Colombia che si e’ conclusa con alcuni atti
formali che sottoponiamo alla vostra attenzione.

L’Autorita’ Tradizionale del Cabildo Mayor U’WA,  Roberto Afonador Cobaria (Berito
Kuwaru’wa) ci ha proposto di farci carico di una iniziativa di pressione nei confronti del Governo
Colombiano affinche’ il diritto alla vita, alla cultura e al territorio del Popolo U’WA venga rispettato,
in ottemperanza alla Costituzione colombiana.
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Lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, la militarizzazione del territorio, la presenza di coloni  nel
territorio indigeno costituiscono una grave minaccia per i diritti del popolo U’WA. Il rapporto di
missione del monitoraggio effettuata in giugno conferma le preoccupazioni e, pertanto, condividendo
la proposta del Cabildo Mayor, proponiamo  a tutte le strutture, organizzazioni, istituzioni, partiti,
etc che condividono le nostre preoccupazioni e la necessita’ di chiamare in causa il Governo
Colombiano per le proprie inadempienze, di pronunciarsi, sottoscrivendo specifiche petizioni e
inviandole alle autorita’ colombiane di cui alleghiamo i riferimenti.
Per quanto ci riguarda, la nostra petizione ha il seguente carattere:
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Eg. Presidente della Repubblica di Colombia
Dr Alvaro Uribe Velez

Bologna, 27 settembre2004

I programmi di sfruttamento petrolifero nei dipartimenti di Arauca, Boyacà, Santander, la
militarizzazione totale del territorio, la presenza di contadini nel territorio indigeno rappresentano
una grave minaccia al diritto alla vita, alla cultura e al territorio del Popolo Indigeno U’WA.
Condividendo le preoccupazioni e gli appelli rivolti alla Comunità Nazionale ed Internazionale da
parte del Cabildo Mayor del Popolo U’WA affinche’si rispetti la Costituzione Colombiana, le
rivolgiamo la seguente petizione:

1) che si adotti una politica energetica rispettosa dei diritti umani e ambientali del popolo
U’WA e che si ponga fine alla estrazione del petrolio e alla bruciatura del gas da parte della
ECOPETROL nel blocco Siriri, che sta provocando gravi danni ambientali e alla salute del
popolo U’ WA, oltre che violarne profundamente la cultura e la cosmovisione,

2) che si rispetti la Risoluzione n. 56 del 6 agosto 1998, con la quale il Governo si impegnava
all’acquisto di 225.276 ettari di territorio tuttora di proprietà dei coloni, e alla restituzione al
popolo U’WA,

3) adottare azioni specifiche tendenti al recupero del Yopo, albero nativo e parte costitutiva
della cosmovisione U’WA,

4) che si faccia piena luce sulla morte di Yamile Esther García Unicasia, studentessa di
Farmacia, operante con il progetto etnosalute,

5) che si faccia garante della salvaguardia della vita delle autorita’ tradizionali U’WA minacciate,
6) che in occasione della Consulta Previa, possa essere garantita la partecipazione di tutte le

autorita’ tradizionali e dei Cabildo delle varie realta’ territoriali del Popolo U’WA.

Egregio Presidente, nel salutarla, vogliamo augurarci che vorra’ rispondere positivamente all’ appello
che le inviamo e che si adoperera’ per far cessare le violazioni dei diritti del Popolo U’WA.

Allegati:
Appello del Cabildo Mayor 20/9/2004
Lettera del Cabildo Mayor
Fotografía bruciatura del gas
Indirizzi instituzionali
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