
CIVITANOVA MARCHE 
Sabato 22 settembre 2012 ore 17.30 

Sala Cecchetti – biblioteca comunale Zavatti – 
                                                                                                                                                         

 

DELEGAZIONE:             NIDIA QUINTERO      Junta Patriótica  - Dirección nacional de FENSUAGRO 

     OSPITE                                                                         (Federacion Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) 

                            JAVIER CALDERÓN    Comisión Internacional  

                                                                                               Asociación Nacional de Profesores Universitarios-ASPU 

 

Nel luglio 2010, decine e decine di migliaia di colombiani hanno marciato a Bogotá per commemorare il bicentenario del grido 

d´indipendenza, ripudiando, tra le altre cose, la svendita della sovranità nazionale all´imperialismo USA da parte del regime 

oligarchico, esemplificata dall´istallazione di 7 basi militari e diverse postazioni avanzate (FOL) statunitensi in territorio colombiano. 

Quella combattiva mobilitazione fu il primo passaggio di un percorso che, due anni dopo, avrebbe portato al lancio (21 e 22 aprile del 

2012) del movimento politico e sociale `Marcha Patriótica´, con una straordinaria manifestazione a Bogotá di oltre centomila persone. 

Con il proposito di contribuire al cambiamento politico e strutturale di cui ha bisogno la Colombia, superando l'egemonia imposta 

dalle classi dominanti, ed avanzare nella costruzione di un progetto alternativo di società, conquistando la seconda e definitiva 

indipendenza, la Marcha fa parte del fronte mondiale di resistenza contro il capitalismo e l´imperialismo. La `Marcha Patriótica´ è il 

luogo d'incontro, confluenza ed unità di molteplici processi organizzativi, di resistenza e di lotta; riunisce oltre 2000 organizzazioni 

sociali e popolari di tutta la Colombia che hanno deciso di fare proprio l'esercizio della politica dal basso, ed è un'espressione 

organizzata del movimento reale delle lotte e delle resistenze di contadini, lavoratori, studenti, indigeni, donne, afrocolombiani, 

sfollati, senza casa, intellettuali, personalità della cultura e difensori dei diritti umani che quotidianamente, in ogni angolo del paese, 

in forma eroica e nonostante le difficoltà lavorano per una Nuova Colombia. La `Marcha Patriótica´ si batte con tenacia per un nuovo 

modello economico, che renda possibile la trasformazione strutturale del modo di vita e di produzione, permetta di garantire i diritti 

umani integrali, umanizzare e rendere degno il lavoro, risarcire integralmente le vittime della violenza e del terrore statale e 

paramilitare, organizzare democraticamente il territorio, realizzare la riforma agraria ed urbana, intraprendere le corrispondenti 

trasformazioni socioculturali, dare dignità all'arte e alla cultura, lottare per un nuovo ordine internazionale basato sui principi della 

sovranità, del non intervento, dell'autodeterminazione e dell'internazionalismo dei popoli, e contribuire all'integrazione solidale 

dell´America Latina. 

 

In Marcha per la soluzione politica del conflitto sociale ed armato! 

In Marcha per la sovranità e l'integrazione dei popoli!  

In Marcha per la seconda e definitiva indipendenza! 

Organizzato da:                                               
                                                        Comitato                       Comitato                  provinciale                                                                        con il patrocinio del comune di 

                                                       Provinciale                   provinciale                                                                                                                     Civitanova Marche 

                                                                                                                                                                                                                                                             

          Presentazione 
 

       Movimento politico e sociale “MARCHA PATRIÓTICA” 
        per la Seconda e Definitiva Indipendenza 

 

 


