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Reclamo di un 'Pigmeo' Batwa all’organizzazione dello

16 ottobre 2017

Un ”Pigmeo” Batwa ha inviato

un disperato appello

all’organiz

Il 26 agosto 2017, Mobutu Nakulire Munganga è entrato nel Parco Nazionale di Kahuzi-Biega, nella Rep

Il signor Nakulire all’ospedale. © Survival International
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Il signor Nakulire è stato ferito ma è riuscito a fuggire, mentre suo figlio, Mbone Christian Nakulire, è stat

I guardaparco ricevono sostegno logistico, finanziamenti e addestramenti dalla Wildlife Conservation So

La WCS finanzia da 20 anni la gestione del parco di Kahuzi-Biega. Secondo la legislazione internaziona

Tra gli anni sessanta e ottanta, le autorità hannonel
sfrattato
suo reclamo
dal parco, violentemente e illegalmente,
il signor Nakuli
fino a

Mbone Christian Nakulire aveva solo 17 anni quando è stato ucciso. © Survival International

“Eppure nessuno è mai venuto qui a chiederci il consenso per il Parco Nazionale di Kahuzi-Biega” si leg

“Nulla potrà mai riparare la perdita di mio figlio, ma io sto presentando questa denuncia perché possiate

A settembre, Survival ha pubblicato
un rapporto dettagliato
la WCS e altre grandi organizzazioni della conservazione
gravi abusi dei diritti umani

che den

“Questa tragedia è l’ultimo capitolo di una lunga Survival
e vergognosa
International
storia” ha
. “Prima
dichiarato
il popolo
Stephen
del signor
Corry,Nakul
dirett

- Anche il

Leggi qui
WWF

Background
il reclamo presentato
ha finanziato e fornito ma
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- I popoli indigeni come i Batwa hanno vissuto e gestito i loro ambienti pe
- Ma questi stessi popoli vengono sfrattati illegalmente dalle loro terre an
- Survival International
campagna
conduce
internazionale
una
contro
“Pigmei” è un termine collettivo usato per indicare divers

https://www.survival.it/notizie/11826
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Aiutaci ad informarti meglio visitando il sito:
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