Bogotà, 19 aprile 2006

Spett.le 
Ambasciatore Italiano in Colombia
Calle 93b # 9-92
BOGOTÁ

Oggetto: Impedimento allo svolgimento di attività giornalistica.
E’ con profonda indignazione e sconforto che mi trovo costretto ad informarLa di quanto avvenuto nel municipio di Santa Rosa del Sur, località San Pedro Frio (noto come Mina Vieja) durante lo svolgimento della mia attività di fotoreporter per conto della rivista italiana Carta, accreditato dal Governo Colombiano attraverso il D.A.S. con visto giornalistico tuttora in corso di validità.
Invitato ed accompagnato dalla organizzazione SEMBRAR di Bogotà e dalla Federazione Agromineraria del Sud del Bolivar (FEDEAGROMISBOL) a visitare le comunità minerarie del municipio di Santa Rosa del Sur, il giorno 10 aprile c.a. venivo fotografato in località San Luquitas dal sergente Acero, appartenente al Battaglione Antiaereo Nueva Grenada, in aperta violazione al mandato istituzionale che l’esercito detiene.
Il giovedì seguente, 13 aprile, nel centro della località di San Pedro Frio, mi è stato impedito formalmente dall’esercito colombiano di svolgere l’ attività di fotoreporter, sono stato privato del passaporto e delle mie credenziali di giornalista per tre ore, e sono stato minacciato di espulsione dalla zona. Il soldato con il più alto grado di comando presente in zona, sergente Villarriaga, dopo aver comunicato via radio più volte con un suo superiore, mi ha altresì fatto firmare alcuni fogli manoscritti in cui assumevo personalmente la responsabilità di ciò che mi sarebbe potuto accadere rimanendo in zona e dove mi veniva impartito l’ordine di abbandonare il luogo in 36 ore. Nonostante le argomentazioni circa la libertà di stampa e la regolarità degli accrediti in mio possesso, il sergente mi intimava nuovamente l’ordine, improprio ed illegale, di abbandonare Mina Vieja volontariamente, in caso contrario avrebbe provveduto a farlo forzosamente.
Considerando la particolare gravità della situazione in cui versa la popolazione civile che abita le comunità minerarie del Sud del Bolivar, risulta estremamente grave che un’istituzione dello stato Colombiano, l’esercito nazionale, preposta alla tutela della sicurezza dei cittadini nel rispetto del diritto nazionale ed internazionale,  violi apertamente il diritto all’informazione, in specialmodo nei confronti di un cittadino straniero regolarmente accreditato dallo stesso Governo della nazione.
Nella speranza che l’Ambasciata Italiana si faccia portavoce di questo reclamo nelle sedi e nei luoghi che riterrà opportuni, saluto distintamente.


Massimo Boldrini
Fotoreporter rivista Carta

