Comunicato stampa

Difendere i diritti umani in Perù, votando in Svizzera

Bellinzona, 20 agosto 2018 – Alto Huarca, Perù: nel mese di aprile di quest’anno poliziotti, personale di
sicurezza privato della società e funzionari di Glencore sono intervenuti con violenza in una
comunità quechua. COMUNDO denuncia tali pratiche, per questo motivo sostiene l’Iniziativa per
multinazionali responsabili.
(Foto Vidal Merma)

In aprile la nostra ONG ha denunciato un episodio di gravi abusi nei confronti di una
comunità indigena da parte della multinazionale svizzera Glencore nella regione di
Espinar. A informarci dei fatti è stato il coordinatore locale di COMUNDO, José Ramiro
Llatas Pérez, avvocato specializzato nella promozione e difesa dei diritti umani e attivo
nell’associazione “Derechos humanos sin fronteras”.
Per noi si è trattato di un'ulteriore testimonianza dell'urgenza dell'iniziativa per
multinazionali responsabili, su cui la popolazione svizzera dovrà votare prossimamente.
COMUNDO sostiene l’Iniziativa per multinazionali responsabili e vi invita dunque a
partecipare alla serata informativa prevista
sabato 8 settembre 2018 dalle 18
nella sala multiuso del centro Inclusione andicap, in Via Linoelum 7 a Giubiasco
1

La serata comincerà con una presentazione di José Ramiro Llatas Perez, che ci parlerà
della situazione dei diritti umani nella regione di Espinar in relazione all’attività di
estrazione mineraria. Oltre ai grossi problemi ambientali causati dall’inquinamento
causato dai lavori di estrazione, sono infatti numerosi i casi di abusi e non rispetto del
diritto alla salute, del diritto a vivere in un ambiente sano, del diritto di accesso al
territorio e del diritto di protestare senza essere criminalizzati.
L'iniziativa per multinazionali responsabili, che qualora venisse approvata
costituirebbe un primo passo verso un'attività mineraria più responsabile e porterebbero
paesi come il Perù a uno sviluppo economico più sostenibile, sarà presentata dal copresidente del comitato d’iniziativa Dick Marty.
Contatti
Francesca Cocchi Ghielmi: 058 854 12 15, francesca.cocchi@comundo.org
Corinne Sala: 058 854 12 14, corinne.sala@comundo.org

COMUNDO si impegna per una maggiore giustizia sociale
COMUNDO è la maggiore organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo attraverso
l’interscambio di persone e conta un centinaio di cooperanti professionisti impegnati in
Asia, Africa e America Latina. È il risultato dell’unione delle associazioni Inter-Agire e
Bethlehem Mission Immensee (BMI). COMUNDO si focalizza sull’interscambio diretto di
esperienze e competenze tra cooperanti e organizzazioni partner locali. Nei paesi in cui è
presente si adopera per la protezione dei mezzi di sussistenza, la promozione della
democrazia e della pace e la salvaguardia dell’ambiente. In Svizzera, attraverso le sue
sedi di Bellinzona, Friborgo e Lucerna, COMUNDO rafforza la cittadinanza globale
favorendo comportamenti socialmente ed ecologicamente responsabili.
Informazioni supplementari: www.comundo.org/kovi
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