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Ufficiali dell'Esercito hanno organizzato attentati a Bogotà nei giorni precedenti l’insediamento di Uribe 

Un colonello, un maggiore, un capitano ed un tenente sono accusati di aver messo in atto attentati terroristici per guadagnare denaro e prestigio. Gli attentati, compiuti a Bogotà con autobombe ed una casa-bomba, sono stati portati a termine alcuni giorni prima dell’insediamento presidenziale. SEMANA.COM rivela tutti i dettagli di questa azione criminale. 

Il piano era machiavellico. Tuttavia, è stato realizzato in maniera così rozza che i suoi autori hanno lasciato tracce e segni così visibili da essere già stati identificati. Almeno quattro ufficiali dell'Esercito Nazionale sono i protagonisti di uno dei maggiori scandali degli ultimi anni: hanno pianificato ed eseguito almeno sette attentati a Bogotà per ricevere in seguito gli elogi dei loro superiori. L'azione degli ufficiali è stata calcolata così  freddamente, da venir eseguita prima del secondo insediamento del presidente Álvaro Uribe, in uno scenario dove l'impatto avrebbe avuto maggiori conseguenze, come in effetti ebbe. 
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La gravità di quello che hanno fatto questi ufficiali è di tali dimensioni che nei vari montaggi messi in atto, hanno fatto credere all'opinione pubblica di aver prevenuto i piani terroristici dalle Farc, grazie alle loro straordinarie capacità. Ma un attentato realizzato con un’autobomba esplose ed ammazzò il cittadino José Antonio Vargas, presentato in quel momento, come una vittima ulteriore della guerriglia. 

Il generale Mario Montoya, Comandante  dell'Esercito
Questo attentato fatale è successo il passato 31 luglio nella carrera 45 con calle 75, nel quartiere Gaitán. SEMANA.COM ha contato che in totale ci sono stati almeno attentati. In alcuni hanno usato auto private, in altri casi sono state usate bombole del gas e in un caso è stata allestita una casa-bomba

Altri attentati sventati si sono avuti nelle vicinanze della città, a Sibaté, dove si informò che truppe della XIII Brigata dell'Esercito avevano disattivato un carico esplosivo mascherato che viaggiava in un camion. “Era nascosta (la carica n.d.t.) come se trasportassero prodotti agricoli", disse in quel momento uno degli ufficiali. Era stato scoperto nella via che da questo municipio conduce a Sibaté. Il veicolo era armato con 250 chili di anfo (composto di nitrato d’ammonio e gasolio n.d.t.) 

Un’ altra autobomba disattivata fu quelle di un’auto di marca FIAT che si trovava in zona Normandia, nel nord-occidente di Bogotà. In quel momento si informò che il carico era composto da sei barre di indugel,( esplosivo gelatinoso, fabbricato da Indumil fabbrica militare di armi e munizioni e esplosivi Colombiana. Rimpiazza la dinamite. N.d.t.) pallini di ferro ed un corredo per l’ attivazione elettronica, messi dentro ad una pentola a pressione. 

Tutto questo ha generato una sensazione tremenda di panico nella gente che pensava che le FARC  stessero arrivando con tutto il loro armamentario contro il presidente Uribe, così come accadde durante il suo primo insediamento, il 7 agosto del 2002, quando questa guerriglia attaccò a colpi di mortai la Casa de Nariño (palazzo presidenziale n.d.t.) In quell’occasione, uno dei razzi colpì la Calle del Cartucho dove morirono 19 persone, barboni che usualmente abitano in strada. 

Per l’insediamento di quest’ anno, le autorità hanno progettato un rigoroso piano di sicurezza. Statistiche ufficiali mostrano che c’è stata una riduzione di attentati terroristi del 93 percento rispetto al primo insediamento di Uribe. Però adesso si viene a sapere che il  il 7 % che è stato portato a termine dallo stesso Esercito.

Tuttavia, sono stati così rozzi nel preparare il piano lasciando tracce così evidenti che neppure un aspirante delinquente avrebbe lasciato. Per esempio, il maggiore ed il capitano dela sezione di Intelligence della XIII Brigata, coinvolti nell’episodio, nel caso del taxi bomba nel centro commerciale Caracas, avevano assunto un tassista. Lo hanno poi obbligato con la forza ad accompagnarli verso la periferia di Bogotà col pretesto di dover caricare altre scatole, avevano sempre l’uniforme addosso, ed alla fine hanno riportato il taxista al centro conmmerciale. Gli dissero che gli avrebbero dato cinque milioni di pesos  (circa 1600 euro n.d.t.) se avesse prestato loro l’auto in quanto serviva loro per fare un giro. La sorpresa del tassista fu che nei notiziari serali del 17 luglio, vide l'Esercito mentre disattivava un’autobomba. "Vidi che era la mia automobile", rivelò alcuni giorni dopo lo stesso tassista ad un pubblico ministero, impegnato su casi di antiterrorismo. 

L'autista non poteva credere che nella sua auto ci fosse installato un carico esplosivo inserito in due pentole a pressione. Per lui la situazione non poteva essere più ridicola ed allarmante allo stesso tempo. Tuttavia, se ne rimase in silenzio, perché ricevette una chiamata de membri dell'Esercito il 18 luglio nella quale gli dicevano di stare tranquillo perché stavano per pagarli il compenso. 

Gli diedero appuntamento nel Banco Ganadero del Centro Amministrativo, CAN, non più di quattro isolati dalla sede del Ministero di Difesa. Gli ufficiali furono così maldestri, che l'accompagnarono a cambiare l'assegno, posizionato su uno dei 20 conti in carico alla XIII Brigata. Quando il tassista ricevette i cinque milioni, il maggiore gli propose che dividessero il denaro. "Vada e reclami il suo taxi alla Procura, vedrà che non avrà problemi perché il taxi non è esploso." Gli consegnano solo 100.000 pesos e si tennero gli altri 4.900.000. Il tassista si infuriò, ma si riempì anche di paura e quando andò a ritirare la sua auto gli venne detto che non potevano restituirglielo prima di molti mesi poiché era coinvolto in un processo per terrorismo. Il tassista si indignò, andò in Procura e rivelò tutto. Oggi l'assegno che è una delle prove cardine di questi montaggi, è nelle mani della Procura. 

Non meno grossolano è il caso del camion bomba menzionato anteriormente lo stesso che i medesimi ufficiali sequestrarono ad un guerrigliero conosciuto come 'Culebra',(biscia) attualmente carcerato  a La Picota (uno dei carceri di Bogotà n.d.t.) scontando una condanna a 40 anni. Gli stessi militari andarono in carcere a proporgli un affare in cui avrebbero guadagnato. Gli dissero che si trattava di trovare esplosivi, per i quali gli avrebbero pagato 50 milioni di pesos. L'incaricarono di coordinare dal carcere i suoi contatti fuori dalla prigione. Gli lasciarono un cellulare. Il prigioniero trovò un trasportatore di patate che loro contrattarono per un trasporto a Bogotà. di 80 sacchi di patate.
 
Il contatto del guerrigliero si incaricò di cercare il contadino trasportatore col numero identificativo del camion, l'ora ed il tragitto. Poi il guerrigliero chiamò da La Picota gli ufficiali e diede loro tutte le indicazioni. Dopo aver fatto la messinscena, neppure questa volta pagarono il guerrigliero e questi raccontò tutta la storia, mentre il padrone del camion che al momento venne presentato come membro delle FARC, dovettero liberarlo dopo pochi giorni. 

Questi sono solo alcuni dei dettagli assolutamente insoliti anche per la Procura, poiché essendo membri dell'Esercito, non ebbero neppure l’accortezza di mimare bene i metodi delle FARC. Per esempio, nessuna delle bombe era armata, tutti i carichi erano con indugel, esplosivo che non usa le FARC, perché la sua velocità di detonazione è molto lenta. Tutti le auto utilizzate sono vecchie, ridotte male e rubate. Se qualcosa è chiaro in tutta la vicenda di El Nogal (luogo del finto attentato n.d.t.) è che le FARC non risparmiano certo denaro quando comprano i veicoli, perché il nuovo non richiama l'attenzione e corrono meno rischi di essere fermati ai posti di blocco. 

Di qui l’indignazione del Ministro della Difesa, Juan Manuel Sacri che, essendo messo al corrente dei fatti, ha ordinato al generale Mario Montoya, Comandante dell'Esercito, di fare una conferenza stampa per informare sulla situazione e presentare le scuse all'opinione pubblica. 

La divulgazione di questo fatto coincide con una relazione edita da SEMANA.COM nella quale si analizzano i 10 grandi errori che solo in quest’anno hanno macchiato l'Esercito e che vanno dalle torture, il montaggio di falsi sequestri ed esecuzioni extragiudiziali.
( vedi articolo: http://www.semana.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=96850). 

Ugualmente occorre ricordare il caso di Emilio Vince, un direttore del DAS (Dipartimento amministrativo per la Sicurezza), della sezione Atlantica, che, nello stesso modo, si inventò alcuni attentati contro il presidente Uribe, nell’occasione del suo primo insediamento, anche con l'obiettivo di aggiungere casi risolti col fine di guadagnare in prestigio. 





Il generale Montoya, visibilmente costernato si è limitato  a leggere un comunicato che dice:

COMUNICATO STAMPA 

7 settembre di 2006. - In accordo alle politiche di trasparenza del Governo e per essere conseguenti con il compromesso, che il Ministero di Difesa e le Forze Armate hanno assunto coi colombiani, di informare opportunamente quando abbiano conoscenza su fatti che suppongano condotte illecite da parte di membri dell'istituzione, mi dispiace dover informare l'opinione pubblica sui seguenti fatti: 

	Il recente attentato con un’ autobomba, nel quale risultarono feriti vari soldati e morto un cittadino, attribuito sul momento a gruppi al margine della legge, così come il supposto sequestro di vari esplosivi avvenuti negli ultimi due mesi, non corrispondono alla realtà. 

Questi inganni potrebbero essere stai da persone negligenti tra quali ci sono due ufficiali dell'Esercito. 
La Procura Generale della Nazione che sta portando avanti l'investigazione, ha il nostro completo appoggio. 
È davvero deplorevole che questi fatti succedano, ma il paese deve essere certo che saremo i primi a comunicarli all'opinione pubblica. 
Invito gli uomini e donne che servono la patria con onore e fermezza, operando nelle Forze Militari, a denunciare chi, tradendo i principi militari, incorre in attività criminali che attentino alla vita dei colombiani. 
Invito anche alla cittadinanza a denunciare qualunque irregolarità o fatto criminale dei quali vengano a conoscenza
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