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Comunicato di stampa di Bogotà, D.C. Settembre 22 di 2006. Evviva la U… Evviva la U… non lasciarla Privatizzare   Con questo grido é cominciata ieri, 21 settembre, una mobilitazione partita dal Parco Nazionale lungo la Septima nel pomeriggio. Il proposito: commemorare un anno dell'assassinio dallo studente dell'Università del Valle, Jhony Silva per mano dell'ESMAD e dichiarare così, il Giorno Nazionale Contro la Brutalità Poliziesca, in memoria, inoltre, dello studente Nicolás Neira, morto in simili frangenti il primo maggio 2005.   

L'azione che si é sviluppata nella cornice dalla Scuola Nazionale di Dirigenti Studenteschi, organizzata tra gli altri dall'Associazione Colombiana di Studenti Universitari, la Federazione Universitaria Nazionale, che raggruppa oltre 800 studenti di università di tutto il paese, ha avuto come principale obiettivo esigere lo scioglimento immediato degli squadroni della morte, specialmente dell'ESMAD.  
  
Secondo la dichiarazione letta al termine della manifestazione nel Parco Santander, solamente per mano della polizia nazionale, sono morte più di sette persone, tra esse, Nicolás Neira bambino di 15 anni, assassinato a bastonate dall'ESMAD più di un anno fa; Carlos Giovanni Blanco, studente di medicina dell'Università Nazionale (2001); John Wilson Rodríguez, studente di 19 anni (1991); Belisario Guetoto, indigeno caucano di 16 anni (2005); Jaime Acosta, studente dell'UIS (2002); Jhony Silva Aranguren, studente dell'Univalle, 2005, e Óscar Salas, studente dell'Università Distrital (2006).   
  
Oltre a questi assassini che seguono ancora nella totale impunità, ci sono l'insieme di aggressioni, come mutilazioni, danni funzionali al corpo, lacerazioni, tra le altre che rende evidente l'azione dello Stato in ogni mobilitazione.   
  
La manifestazione che ha attraversato tutta la Septima della città di Bogotà, ha contato sulla presenza permanente e vigilante della Forza pubblica, e più di 500 studenti, i cuali, in una dimostrazione di creatività, hanno rappresentato l'assassinio del leader indigeno del Cauca Belisario Guetoto eseguito dall'ESMAD, mentre stava reclamando dello Stato gli impegni presi su temi temi come il recupero della terra.   
  
Gli studenti hanno fatto un appello alle organizzazioni sociali e popolari a lavorare per una soluzione politica e negoziata al conflitto interno che sta vivendo il paese, attraverso la mobilitazione popolare contro il militarismo e la guerra, per la pace, gli accordi umanitari e la giustizia sociale.   
  
Da un altro lato, domani, sabato terminerà l'incontro di studenti universitari che analizzerà le sfide attuali del movimento studentesco in Colombia, nella cornice dell'evento che è stato chiamato "Verso la Costruzione di una riforma Universitaria Democratica" e che ha avuto come obiettivo quello di avanzare nella costruzione di un modello democratico di università a partire dall'analisi del modello che si viene implementando da parte dello Stato attraverso le riforme all'educazione superiore.

