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NUOVI ATTI DI VIOLENZA UFFICIALE CONTRO LE FAMIGLIE sfollate A BOGOTÀ
 
Circa 200 sfollati sono stati detenuti, picchiati, tra loro bambini e donne, durante una occupazione pacifica che realizzavano per esigere i loro diritti, ed il compimento degli accordi sottoscritti con le autorità del distretto. Arrestati anche osservatori internazionali.
 
Il Movimento di Vittime di Crimini di Stato informa la comunità nazionale ed internazionale dei seguenti fatti:
 
Motivati dall'inadempimento degli accordi sottoscritti nel settembre 2005 con le autorità del Distretto, più di 300 sfollati interni hanno deciso di portare a termine una occupazione pacifica delle antiche installazioni del Mattatoio Distrettuale di Bogotà.
 
L’occupazione pacifica è cominciata alle 7 di oggi, ma è stata violentemente aggredita da effettivi dell'ESMAD che hanno proceduto allo sgombero degli sfollati con gas, colpi di manganello ed aggressioni verbali. Tra i manifestanti si trovavano 50 donne e bambini che sono stati maltrattati e trasportati al commissariato della famiglia (Comisaria de familia) situato in carrera 50 con calle 13. Altre 150 persone sono state arrestate e condotte nelle installazioni dell'UPJ (una polizia) ubicata in  carrera 32 con calle13. Dei manifestanti arrestati, 26 presentano ferite conseguenti. 

Sommato a questi arbitri, 4 osservatori stranieri di cittadinanza statunitense, spagnola, ed italiana, sono stati altresì fermati ed indicati alla stampa come istigatori della protesta, e trasportati alla sede del DAS (Dipartimento amministrativo per la sicurezza).

Le azioni violente dell'ESMAD contro le inermi famiglie di sfollati contrastano con la calda accoglienza che la Polizia del dipartimento del César ha offerto questa stessa mattina al capo paramilitare Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40,  alloggiato in questo momento nelle loro dipendenze. Mentre la Polizia e le autorità trattano con le buone maniere gli autori dei massacri e gli sfollamenti massivi di intere popolazioni, le famiglie sfollate, che manifestano pacificamente, vengono prese a bastonate e soggiogate dalla brutalità poliziesca.

Il Movimento di Vittime di Crimini di Stato esige dalle autorità del distretto e nazionali che  adempiano agli accordi sottoscritti con le famiglie sfollate, che venga realizzato ciò che prevede la sentenza T-025 della Corte Costituzionale e nell'Atto 218 riguardo ai diritti della popolazione sfollata, e che venga rispettato il libero diritto alla protesta delle vittime che reclamano i loro diritti in maniera pacifica e legittima.

 
MOVIMENTO DI VITTIME DI CRIMINI DI STATO
Bogotà D.C., 4 settembre di 2006.

Inviare note di protesta a:


Dr. Álvaro UribeVélez
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

Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Difensore del Paese
E-mail: defensoria@defensoria.org.co, asuntosdefensor@defensoria.org.co
Fax: 57 1 6400491

Dr. Michael Frühling
Ufficio dell'Alto Delegato di Nazioni Unite per i diritti umani.
E-mail: oacnudh@hcrh.org.co
Fax: 57 1 6293637a



