
PROCESSI	DI	PACE:	 
“DONNE	E	MOVIMENTI	IN	COLOMBIA	E	IN	TUNISIA”	

LEGGERE	TESTI	E	CONTESTI	

TRENTO	24	NOVEMBRE	–	6	DICEMBRE	2017	



COLOMBIA: CONTESTO  

SOCIO-POLITICO E MOVIMENTI 
 

a cura di 



GEOGRAFIA: 
CONFINI:	Ecuador,	
Perù,	Basile,	
Venezuela,	Panama,	
Caraibi,	Oceano	
Pacifico 
AREA:	1.138.910	km2	
(quasi	4	volte	Italia)	

PERSONE	E	SOCIETÀ 
POPOLAZIONE:	 

Totale:	46.736,728 
86%	MeYcci	e	Bianchi 
10.6%	Afro-Colombiani 
3.4%	indigeni 
0.01%	Rom 
2.1%	Non	specificaY	

RISORSE	
NATURALI: 

Petrolio,	gas,	carbone,	
nickel,	ferro,	oro,	
diamanY,	rame,	acqua	

LINGUE	E	POLITICA: 
LINGUE:	Spagnolo	
(lingua	ufficiale),	68	
lingue	amerinde 
32	diparYmenY 
Governo:	Repubblica	
presidenziale 
Presidente:	Juan	
Manuel	Santos	dal	
2010	(’18	elezioni)	

COLOMBIA	



Dal	1499	-	COLONIZZAZIONE	SPAGNOLA	

Arrivo	degli	spagnoli	e	
fondazione	delle	cicà	
principali. 
Inizia	la	decimazione	delle	
popolazioni	indigene.	
L’economia	è	basata	
sull’estrazione	mineraria	in	cui	
vengono	sfrucaY	schiavi	
africani.	



Dal	1810	-	INDIPENDENZA		

Approficando	della	difficile	
situazione	della	Spagna,	i	
coloni	insorgono	e	dichiarano	
l’indipendenza,	dandosi	un	
asseco	federale.	Viene	fondata	
la	Grande	Colombia.	



Dal	1830	-	INIZIO	SCONTRI	TRA		 	 		 	 	
										LIBERALI	E	CONSERVATORI		

Periodo	di	governo	liberale	(1849-1880)	in	cui	vengono	acuate	
alcune	riforme,	tra	cui	l’abolizione	della	schiavitù	e	la	nuova	
cosYtuzione	che	dà	vita	agli	StaY	UniY	di	Colombia,	con	asseco	
federale.	 
Periodo	di	governo	conservatore	(1880-1930).		
il	paese	è	rinominato	Repubblica	di	Colombia	e	la	nuova	
cosYtuzione	prevede	un	governo	centralizzato,	con	forY	poteri	
presidenziali.	il	cacolicesimo	e’	dichiarato	religione	di	stato.		
Nel	1899	una	nuova	guerra	civile	provoca	la	morte	di	più	di	
100.000	persone.		



Dal	1928	-	BANANERAS	E	SCIOPERI	

Iniziano	le	prime	proteste	per	
migliorare	le	condizioni	di	
lavoro	nelle	piantagioni	di	
banane,	represse	nel	sangue.	
la	“rivoluzione	in	
marcia”	(1934),	promossa	dai	
liberali,	porta	all’acuazione	di	
alcune	riforme,	tra	le	quali	
quella	agraria	e	quella	fiscale.	



1948	-	OMICIDIO	JORGE	ELIÈCER	GAITÀN		

IL	LEADER	LIBERALE	GAITÀN,	PROMETTENTE	CANDIDATO	ALLA	
PRESIDENZA,	VIENE	UCCISO	A	BOGOTÀ.	L’EPISODIO	PROVOCA	
TUMULTI	 E	 PROTESTE	 E	 DÀ	 INIZIO	 A	 UN	 PERIODO	 DI	
STRAORDINARIA	VIOLENZA.	



dal	1948	al	1958	-	LA	VIOLENCIA	

Decennio	in	cui	la	guerra	civile	si	fa	parYcolarmente	intensa,	con	
circa	 300.00	 morY,	 la	 migrazione	 forzata	 di	 gran	 parte	 della	
popolazione.	 Le	 rivolte	 nelle	 campagne	 vengono	 duramente	
represse	 dall’esercito.	 Questo	 periodo	 pone	 le	 premesse	 per	 la	
nascita	 dei	movimenY	 guerriglieri.	 Il	 colpo	 di	 stato	 del	 generale	
gustavo	 Rojas	 Pinilla	 (1953)	 propone	 un’amnisYa	 ai	 gruppi	
guerriglieri.	





Dal	1957	al	1973	-	FRENTE	NACIONAL	

Nasce	il	Fronte	Nazionale,	
paco	che	prevede	per	16	anni	

l’alternanza	di	liberali	e	
conservatori	alla	presidenza	
del	paese.	l’accordo	provoca	
uno	stato	di	paralisi	nella	vita	
poliYca	e	non	contribuisce	alla	

risoluzione	del	conflico.	



Dal	1955	al	1965	-	REPUBLIACAS		 
		 																																		INDIPENDIENTES		

L’opposizione	armata	al	
governo	si	concreYzza	nella	

nascita	di	diversi	gruppi		
guerriglieri	rivoluzionari.	I	

principali	sono	ELN	e	FARC	di	
ispirazione	marxista-leinista,	
guidato	da	Tirofijo,	il	Yratore.	



1968	-	PARAMILITARISMO	

La	legge	48,	che	prevede	la	
creazione	di	pacuglie	civili,	
coinvolge	direcamente	la	
popolazione	nella	loca	
controrivoluzionaria,	gecando	
le	basi	per	il	fenomeno	
paramilitare	(strategia	
anYcomunista	suggerita	dagli	
USA).	L’anno	successivo	verrà	
pubblicato	il	primo	“Manuale	
di	contro-insorgenza”.	



Dal	1986	al	1990	-	“GENOCIDIO	POLITICO”	

Nasce	 per	 iniziaYva	 delle	 FARC	 il	 parYto	 Union	
PatrioYca	(UP),	che	onene	molta	popolarità.	



SI	PARLA	DI	2000	FINO	A	3000	MORTI	
	
Vengono	decimaY	gli	esponenY	della	
UP,	fra	cui	molY	sindaci	ed	assessori	e	i	
referenY	nelle	comunità	contadine,	
accusaY	di	collaborare	con	i	guerriglieri	
per	mano	dell’esercito	e	dei	gruppi	
paramilitari	riuniY	nelle	Autodefensas	
Unidas	de	Colombia	(AUC).	



Dal	15.07	al	20.07.1997	 
MASSACRO	A	MAPIRIPAN	

A	 Mapiripan,	 nel	 diparYmento	 del	 Meta,	 vengono	
uccisi	più	di	di	30	civili	da	paramilitari.	



1999	-	PLAN	COLOMBIA	

Con	la	giusYficazione	della	loca	
al	narcotraffico,	gli	StaY	UniY	

stanziano	1.374	milioni	di	dollari	
per	fumigazioni	delle	

colYvazioni	di	coca	e	di	“riforme	
economiche	strucurali	“con	

l’appoggio	del	Presidente	
colombiano	Andrès	Pastrana	



PLAN	COLOMBIA:	le	conseguenze	
•   Apertura al mercato e al capitale internazionale e il rafforzamento 

del TLC trattato di libero commercio con gli Stati Uniti 
•  Privatizzazione delle grandi banche e del mercato dei cambi, dei 

porti, la creazione di zone franche in tutto il paese (riforme liberiste 
imposte dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario 
internazionale), accelerano il processo di ‘narcodollarizzazione’ 
dell’economia 

•  Sdoganamento dei paramilitari della Accu (‘Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá’), che si uniscono  ai trafficanti di 
droga per attaccare la guerriglia e i civili: i casi di violazione dei 
diritti umani cresciono del 76%. Il numero delle vittime della 
violenza politico-sociale del 50% 

LA COLOMBIA nel 99 DIVENTA IL PAESE CON MAGGIOR 
NUMERO DI OMICIDI AL MONDO con 93 vittime per ogni 100.000 
(Human Right Watch) 



LA	GUERRA	SUCIA		
Vittime del conflitto in Colombia (1999) 
 
Vittime di azioni belliche 2.233 
Vittime di infrazioni del Diritto Umanitario Internazionale 3.417 
Vittime di violazioni dei diritti umani 3.430 
Vittime della violenza politico-sociale 2.226 
 
La Defensorìa del Pueblo ha presentato il rapporto sui diritti umani 
per il periodo gennaio-giugno 2.000, registrando “con dolore e 
indignazione che questo è il semestre in cui si è verificato il maggior 
numero di massacri dell’ultimo decennio in Colombia”. Secondo 
l’organizzazione la media è di 6 morti al giorno. “Le azioni commesse 
contro civili indifesi – si legge nel rapporto - sono state realizzate 
nella maggior parte dei casi dai gruppi paramilitari” 
(cfr. G. Piccoli Colombia, il paese dell'eccesso: droga e 
privatizzazione della guerra civile) 



2005	LEGGE	GIUSTIZIA	E	PACE	

	Il	neoeleco	presidente	Alvaro	Uribe	promuove	la	
legge	di	GiusYzia	e	Pace	e	promuove	la	SEGURIDAD	
DEMOCRATICA:	in	adempimento	alle	poliYche	
militari	degli	StaY	UniY	per	contrastare	le	guerriglie,	
inizia	il	sostegno	e	finanziamento	direco	a	gruppi	
paramilitari	responsabili	nel	paese	di	violazioni	
sistemaYche	dei	dirin,	torture	e	massacri	



2011	LEGGE	DELLE	VITTIME	E	
RESTITUZIONE	DELLA	TERRA		

Firmata	la	legge	1448	per	la	ResYtuzione	delle	Terre	alle	
vinme	del	conflico.	Meccanismo	lento	e	problemaYco	



2012	INIZIO	DEL	PROCESSO	DI	PACE	

PUNTI	DI	DISCUSSIONE	
	
-	DEFINIZIONE	AGENDA	COMUNE	
-	SVILUPPO	AGRICOLO	
-	QUESTIONE	DELLA	DROGA	
-	RIPARAZIONE	VITTIME	
	
NON	VENGONO	AFFRONTATI	TEMI	COME	
L’ACCAPARRAMENTO	DELLE	TERRE	E	
L’ESTRATTIVISMO	MINERARIO	



  

Il	23	secembre		2016		il	governo	colombiano	e	i		
rappresentanY	delle	FARC		hanno	firmato	un	
primo	accordo		a	Cuba	(Norvegia-Onu-vaYcano)	
Il	1	ocobre	un	referendum	popolare	lo	ha	
bocciato.		
Il	1	dicembre	è	stato	raYficato	il	Nuovo	Accordo	
di	Pace	

ACCORDO	DI	PACE	



CIFRE	DEL	CONFLITTO	
(1964	-	2016)	

oltre	260	mila	uccisioni	legate	al	conflico	
	45mila	sparizioni	forzate	

dai	7	ai	10	milioni	di	sfollamenY	interni	
migliaia	di	ecari	di	campi	non	colYvabili	a	causa	delle	

fumigazioni	forzate	
oltre	4000	sindacalisY	uccisi	dal	1980	fino	ad	oggi	(ogni	

5	nel	mondo	3	sono	colombiani)	



ATTORI	DEL	CONFLITTO	

Guerriglia (FARC, ELN) 
Paramilitari  
Governo 
Multinazionali 



IL	CASO	COCA-COLA	IN	COLOMBIA	

1891	Nasce	la	Coca	Cola	con	
sede	ad	Atlanta	
1920	inizia	la	creazione	di	
franchising	in	Colombia,	
isYtuendo	imprese	
imbongliatrici,	che	figuravano	
indipendenY	da	un	punto	di	
vista	legale		
Dagli	anni	60	espansione	
esponenziale	delle	dice.		
	
		



A	parYre	dagli	anno	‘90	accentramento	in	
megaimpianY:		
LicenziamenY	

Contran	di	lavoro	socopagato	
Si	cosYtuisce	nel	1982	il	sindaco	SINALTRAINAL	



RICORSO ALLE FORZE PARAMILITARI AUC DA PARTE 
DELLA COCA COLA, PER: 
 

MINACCE 
ACCUSE DI APPARTENENZA ALLA GUERRIGLIA 

ESTROSIONI 
SEQUESTRI 

RAPINE  
OMICIDI  



STRATEGIA	DI	RESISTENZA	DEI	LAVORATORI:	
	
1)  ORGANIZZAZIONE	DI	3	UDIENZE	PUBBLICHE	

INTERNAZIONALI	NEL	2002	A	BOGOTÀ,	BRUXELLES	E	
ATLANTA	CON	OLTRE	650	ORGANIZZAZIONI	CIVILI	

2)	NEL	2001	DENUNCIA	PRESSO	IL	TRIBUNALE	DI	MIAMI	
	ATTRAVERSO	LA	LEGGE	ALIEN	TORT	CLAIMS	ACT.	NEL	
	2003	RINVIO	A	GIUDIZIO	PER	LE	SOLE	2	
	IMBOTIGLIATRICI	
	2006	ASSOLUZIONE	DA	TUTTI	I	CAPI	DI	ACCUSA	

	
3)	2003	LANCIO	CAMPAGNA	DI	BOICOTTAGGIO	

	INTERNAZIONALE	



IL	CASO	POLIGROW	



DONNE	E	CONFLITTO	

la	violenza	contro	le	donne	durante	i	
decenni	di	guerra	in	Colombia,	affonda	
le	sue	radici	in	un	substrato	di	regole	e	
cultura	fortemente	patriarcale		



11	CRIMINI	DIFFERENTI	CONTRO	LE	
DONNE		

sfollamento	forzato	
omicidio	
muYlazioni	per	mine	anYuomo	
sequestro	
tortura	
reclutamento	di	minorenni	
spoglio	delle	terre	
aggressioni	sessuali	
minacce	ed	acentaY	inYmidatori	
sparizioni	forzate	
rapine		



Nel	conflico	armato	colombiano		le	donne	colombiane	
sono	state	costrece	ad	assumere	nuovi	ruoli	in	seno	al	

conflico:	non	solo	vinme	di	guerra,	ma	anche	
combacenY,	appartenenY	a	gruppi	insorgenY,	difensore	

dei	dirin	umani,	costrucrici	di	pace.		



Immagine	di	Lucia	Agos>no	Ninone, 
ar>sta	argen>na	


