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Bogotá, Novembre 24 e 25 del 2006 
TRIBUNALE CONTRO LA IMPUNITA’ 

Ciudad Bolívar e Cazucá  
 
Il Tribunale contro l'impunità appartiene al genere dei Tribunali di opinione che non 
ricevono la loro investitura da nessun potere statale, bensì della coscienza etica 
dell'umanità, espressa da personalità eminenti, dotate di riconosciute competenze e 
impegnati in alcune aree specifiche di lavoro nel mondo. Il tribunale riceve le accuse, 
le sottopone ad un'analisi rigorosa ed emette sentenze o giudizi finali.  
Il Tribunale è frutto dell’ esteso accumulato storico delle lotte portate avanti dalle 
vittime riguardanti il diritto alla verità, per la giustizia e per la riparazione integrale in 
Colombia.  
Il Tribunale conta anche della partecipazione di organizzazioni sociali e non 
governative di Ciudad Bolivar e Cazucá impegnate nella difesa della vita e nella lotta 
contro l'impunità.  
 
Perchè un Tribunale a Ciudad Bolívar y Cazucá  
Ciudad Bolívar e Cazucá sono due settori a sud di Bogotà connessi e interrelati 
fisicamente, socialmente ed economicamente, dove si presentano i maggiori indice di 
accoglienza della popolazione sfollata che arriva a Bogotà e Soacha da tutto il paese, 
per convivere e sopravvivere nelle condizioni più avverse. Le limitate opportunità e la 
stigmatizzazione sono una costante verso i loro abitanti. Secondo la relazione 
presentata da Giustizia e Vita, durante il periodo gennaio 2004 e marzo 2005, più di 
170 giovani sono stati assassinati e solamente nel 1% casi, sono state condotte un 
qualche tipo di inchiesta.   
Per molti anni i crimini commessi direttamente o indirettamente dallo Stato quali le 
sparizioni forzate, la tortura, l'esecuzione extragiudiziaria, il reclutamento forzato dei 
giovani e le minacce a leader sociali e comunitari, sono rimasti nella totale impunità. 
Il Tribunale contro l'impunità cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica, di realizzare 
un controllo politico e di continuare ad esigere Giustizia, Verità e Riparazione 
Integrale per le vittime. 
 
Luogo:Salone Elittico del Congresso della Repubblica.  
24 e 25 novembre 2006. Ore 9 - 17 
 
Invitano : 
 
Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, 
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia, 
Organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá, 
Proyecto Justicia y Vida. 
 
Informazioni e Iscrizioni: 
Proyecto Justicia y Vida:  projusvi at yahoo.com  , fax: 244-7754, TEL 368-8724 
Oficina Senador Alexander López Maya: Teléfonos: 3823571 - 3823572 
 


