
SE C’È UN ALBERO PER OGNI 
GIUSTO, ALLORA A LA TOMA 
DOVREBBE ESSERCI UN ALBERO 
SECOLARE BELLISSIMO PER FRANCIA 
MARQUEZ

Articolo 1:
La Colombia è uno stato sociale di 
diritto, organizzato nella forma di 
repubblica unitaria […] fondata sul 
rispetto della dignità umana, sul 
lavoro e la solidarietà delle persone 
che la compongono e sulla 
supremazia dell’interesse pubblico.

Francia Marquez



Nel 2011, quando le 
agenzie di sicurezza 
nazionale colombiane 
compilano un report di 
segnalazione, si scopre che 
il 50% delle miniere d’oro è 
sotto il controllo della 
criminalità organizzata.
Il valore dell’estrazione 
illegale è superiore a quello 
del traffico di droga.
I dati odierni ci attestano 
che ben oltre il 90% delle 
miniere è sfruttato 
illegalmente, senza alcun 
rispetto delle norme 
sanitarie ed ecologiche.



I minatori sono costretti a lavorare in spazi stretti e 
angusti, spesso soggetti a crolli che comportano 
centinaia di morti ogni anno, senza contare tutti gli 
altri causati dall’avvelenamento da mercurio



Ma contro queste avversità, contro lo 
sfruttamento minorile, la schiavitù di 
donne e uomini, le violenze sul territorio, 
a difendere la Colombia si schiera sin 
dall’età di 13 anni, Francia Marquez che 
senza violenza, ma con ferrea volontà, si 
batterà contro qualunque usurpatore del 
territorio, che sia una multinazionale o lo 
stesso governo.



In questo anno Francia Marquez ingaggia una guerra contro il governo 
colombiano: supportata dalle folle e dai manifestanti, si oppone allo 
spostamento di un fiume, che avrebbe comportato seri danni all’ambiente, già 
devastato dallo sfruttamento minerario.



Anche donne e bambini sono costretti a 
lavorare nelle miniere, non potendo andare a 
scuola e subendo una moltitudine di violazioni 
dei loro diritti fondamentali



Francia Marquez si ritrova a dover combattere una guerra contro qualcuno molto più 
grande e potente. In tribunale, però, la giustizia fa il suo dovere e riconosce la vittoria a 
Francia Marquez.



M
a nonostante ciò, 

l’estrazione continua e 

porta con sé m
alattie.



Nel 2018 vince il premio Goldman 
Prize per la difesa dell’ambiente

L’attivista è costretta ad abbandonare il proprio 
paese a causa di un attentato terroristico. 
L’aggressione si svolge durante la riunione di 
diversi leader dell’Associazione dei Consigli 
Comunitari del Nord Cauca (ACONC).
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