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Bogotà 4 Settembre 2006
 
AZIONE URGENTE
 
 
Umanidad Vigente Corporazione Giuridica, si appella Urgentemente alla Solidarietà Nazionale ed Internazionale, per le famiglie vittime della violenza che nella mattinata di oggi, 4 settembre 2006, hanno cercato di occupare un edificio abbandonato di Bogotà, l'antico mattatoio del distretto e che sono state violentemente represse dalla Polizia Metropolitana e il gruppo ESMAD, (Squadroni Mobili Anti-tumulti), i quali, oltre ad averli picchiati, li hanno arrestati e, dopo averli fatti salire su vari autobus e camion, se li sono portati via, in luogo sconosciuto.

Allo stesso modo, la Polizia Metropolitana di Bogotà, ha fermato illegalmente i membri di INTERNATIONAL PEACE OBSERVATORY - IPO -, MARIANNA GARFI (Italiana), Carmen RIVERA, statunitense, ALEX Juan MARTI, spagnolo, Carlos Gustavo MUÑOZ, colombiano, i quali, dopo il tentativo di occupazione, sono stati avvisati dalle vittime affinché presenziassero ed accompagnassero la legittima azione di protesta e rivendicazione dei loro diritti. Agli internazionalisti hanno sequestrato i loro documenti di identità (cédula de extranjería) e li hanno presentati pubblicamente sui mezzi di informazione come gli organizzatori dell’occupazione, fatto assolutamente falso e tendenzioso sostenuto dalla Polizia Metropolitana.
 
I cooperanti di IPO un anno fa, avevano accompagnato l’occupazione pacifica messa in atto dalle vittime dello spostamento forzoso subito verso la zona urbana di Riveras de Occidente, Bogotà. Queste erano le stesse persone che oggi hanno cercato di occupare il mattatoio, poiché la maggior parte delle promesse di allora sono rimaste lettera morta; quella volta IPO ha prodotto documenti ed informazioni presentate poi sui mezzi alternativi di comunicazione, ragione per la quale sono stati convocati oggi per realizzare un lavoro simile, quando sono stati fermati dalla Polizia Nazionale.
 
Nel recente passato, cooperanti internazionali sono stati vittima di montaggi e di espulsioni mentre stavano portanto avanti il loro legittimo lavoro di accompagnamento alle vittime Colombiane.  Temiamo che in questa occasione le autorità colombiane pretendano di fare la stessa cosa con IPO, organizzazione che da almeno 2 anni sta facendo un lavoro di accompagnamento alle comunità vittime in Colombia. Oggi stesso era programmata una riunione col Senatore ALEXANDER LOPEZ, dove IPO avrebbe presentato la situazione degli e delle contadini/e del Nordest di Antioquia, che stanno vivendo una situazione di blocco economico e delle forniture alimentari, al fine di permettere un dibattito nel Senato della Repubblica sulla politica di sicurezza democratica sviluppata in quella regione del paese.
 
Sollecitiamo le organizzazioni e le persone solidali nel mondo affinché si pronuncino, spingendo il  governo nazionale a promuovere una soluzione stabile e duratura nei confronti delle vittime dei trasferimenti forzati prodotti in Colombia, e, ugualmente, si dirigano alle autorità Colombiane, per reclamare condizioni di protezione e sicurezza per i cooperanti presenti in Colombia, in modo particolare per i membri di IPO, arrestati oggi dalla Polizia Metropolitana di Bogotà, chiedendo la loro immediata liberazione e che non venga utilizzato nessun pretesto per deportarli o espellerli del paese.
 
Dirigere le richieste alle seguenti autorità e direzioni:
 
Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente della Repubblica
E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Fax: 57 1 566 2071
Dr. Francisco Sacri.
Vicepresidente della Colombia
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

Dr. Carlos Franco
Direttore del Programma di Diritti umani di Vicepresidenza
E-mail: cefranco@prsidencia.gov.co, fibarra@presidencia.gov.co

Dr. Edgardo José Maya Villazón
Procuratore Generale della Nazione.
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co, cap@procuraduria.gov.co
TEL 57 1 3520066

Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Difensore del Paese
Fax: 57 1 6400491 Y/O 3147300 EXT. 2246
E-mail: defensoria@defensoria.org.co, asuntosdefensor@defensoria.org.co

Dr. Juan Pablo CORLAZZOLY.
Ufficio dell'Alto Delegato di Nazioni Unite per i Diritti umani.
Fax: 57 1 6293637
E-mail: oacnudh@hcrh.org.co
Dr. Carlos HOLGUIN SARDI - Ministro dell'Interno e di Giustizia
Fax 57 1 5663234
PBX (+57) 444 31 00 - Comunica con tutte le dipendenze
Viceministro Dell'Interno, +57)1-59 99 201
Viceministro Di Giustizia, +57)1-59 99 501
Segretaria Generale, +57)-1-560 30 47
 
 
Dr. Andrés ti Peni - Direttore Dai -
DEPARTAMENTIO DI CONDIZIONE DI STRANIERO DI QUELLO DAI  
TEL 57 1 4088000 Y/O 2086060 EXTENCION 5005.
 
 
BRIGADIERE GENERALE LUIS ALBERTO GÓMEZ HEREDIA MAGGIORE POLIZIA METROPOLITANA DI BOGOTÀ
UFFICIO DI TEMI INTERNAZIONALI 
Tel 57 1 3159675 Y/O 3159457
Sezionale Di Polizia Giudiziale sijin.mebog@policia.gov.co
Fax 57 1 3411984


Umanidad Vigente
Corporazione Giuridica


