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Il Gruppo per i Diritti Umani del
Processo delle Comunità Nere in Colombia - PCN
 
INFORMA
 

Durante più di una decade il Processo delle Comunità Nere in Colombia – PCN -  ha portato avanti azioni nazionali ed internazionali con l’obiettivo di difendere i diritti delle comunità nere in Colombia, il territorio, l'identità, l'autonomia, i diritti umani e lo sviluppo, nella cornice delle sue aspirazioni culturali. 
In un momento in cui nel paese - oltre alle già quasi secolari violazioni dovute al conflitto armato interno - si sta realizzando un'aggressione ed un deterioramento ai diritti degli afrocolombiani, indigeni e contadini, di cui sono prova l'approvazione di leggi antipopulari come il disegno di legge per lo sviluppo rurale, la legge generale forestale, l'avanzamento di megaprogetti e della monocoltura della palma africana, tra gli altri, senza che vengano rispettati i diritti delle nostre comunità attraverso la consultazione per consenso preventivo, libero ed informato, alcuni membri della nostra organizzazione sono stati oggetto dei fatti che vengono segnalati di seguito, che per noi costituiscono apertamente una minaccia diretta a tutto il Processo delle Comunità Nere in Colombia, ed alle lotte che rappresentiamo per la dignità di tutte e tutti i discendenti africani nel paese e nel continente.
Noi abbiamo lavorato e continueremo a lavorare, per la rivendicazione dei diritti della comunità afrocolombiana. Siamo coscienti che queste attuazioni sono dirette a disarticolare il funzionamento della nostra organizzazione, l’attacco ai nostri membri è chiaramente una minaccia diretta a tutto il Processo di Comunità Nere in Colombia (PCN).

Il Processo di Comunità Nere in Colombia PCN, informa che: 


	Il 30 Ottobre di 2006, Washington Vladimir Angulo, sfollato interno (minacciato), del Municipio di Buenaventura che fa parte dell’equipe per i Diritti umani del Palenque Regional  il  Congal, istanza del PCN su piano regionale, ed attuale membro del gruppo del PCN di Bogotá, è stato sequestrato su di un camioncino azzurro scuro, da un gruppo di quattro uomini armati, che si sono identificati come paramilitari e comunicandogli la loro intenzione di assassinarlo, dal momento che è vincolato al processo organizzativo, dicendo che lo stavano tenendo d’occhio e che “smettesse di lavorare con loro” , il nostro compagno rimase nelle loro mani per cinque ore e stranamente è poi stato liberato dopo una chiamata che hanno ricevuto i suoi sequestratori, verso le 19:00, dove veniva loro detto che “non potevano toccarlo, non potevano fargli niente."  Il fratello di Washington Vladimir, è stato assassinato dai paramilitari nella città di Buenaventura, il 1º maggio 2006. Il sequestro di Washington Vladimir è avvenuto nel pieno centro di Bogotà tra la calle 7ª e la carrera 19.
	Il 2 Novembre 2006, Willington Cuero Solís, è stato minacciato telefonicamente da un uomo che gli diceva "si occupi di lei e dei suoi cari", anche lui fa parte della squadra di lavoro del PCN ed è sfollato a seguito delle continue minacce che gli hanno fatto gruppi armati nel municipio di Buenaventura.
	Il 25 Ottobre 2006, Astolfo Aramburo, membro del gruppo dei giovani, è stato abbordato da due presunti reinseriti delle FARC, provenienti dal municipio di Buenaventura. E’ stato seguito e rinchiuso in un centro commerciale nel centro di Bogotà, da dove riesce a comunicare col resto della equipe del PCN, quindi viene recuperato immediatamente. Astolfo Aramburo, è figlio di uno dei dirigenti storici del PCN, nostro fratello Naka Mandinga. Nel passato vari membri della famiglia Aramburo, sono stati assassinati o fatti scomparire.  Il fiume Yurumanguí, è uno dei luoghi di questo paese, nel quale le nostre comunità vivono una situazione di rischio in mezzo al conflitto armato interno.
	Il 16 Giugno di 2006, Elizabeth García Carrillo, membro della squadra per i Diritti Umani e compagna di Carlos Rosero del Direttivo del Processo di Comunità Nere, è stata sequestrata e minacciata da due individui che hanno rubato i suoi documenti di identità e hanno copiato i numeri contenuti nel suo cellulare
	Mettiamo in evidenza che tutti questi fatti mostrano una forte persecuzione contro il processo organizzativo  che porta avanti il Processo delle Comunità Nere in Colombia – PCN. 


 
Per questo sollecitiamo:
	Che il ministero dell'interno, realizzi gli impegni presi con la nostra organizzazione, diretti a proteggere in maniera collettiva i nostri membri.

Alla procura Generale della Nazione che sveltisca l’inchiesta su questi fatti e assuma effettivamente le  prove che abbiamo apportato.
Alla Defensoria del Pueblo che ci accompagni durante il nostro lavoro e protegga effettivamente i diritti che ostentiamo come afrodescendienti e leader nazionali.
Alla Procura Generale della Nazione affinché investighi e sanzioni i funzionari che non stanno compiendo il loro dovere.  
Alla Cancelleria Generale della Nazione che adempia i compiti relativi al ruolo di coordinatore delle misure cautelari, concesse dalla Commissione interamericana per i Diritti umani (CIDH); assumendo il ruolo di garante circa la verifica sugli impegni assunti dalle istituzioni dello stato (Ministero dell'interno, Procura), dato che questi organismi hanno assunto impegni su queste misure solamente quando alcuni dei nostri membri sono stati colpiti,mentre, al contrario, passiamo anni sollecitando la realizzazione concreta dell’impegno preso.
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