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Genocidio a Buenaventura
Por DeVer 284

Dall’inizio di questo millennio 2000 persone sono state assassinate o sono state fatte scomparire nel municipio afrocolombiano di Buenaventura, sulla costa Pacifica.

Lo sviluppo di strategie militari clandestine, sotto copertura o regolari, hanno significato uno spargimento di sangue quotidiano, che oggi considera i giovani come un obiettivo speciale delle loro pretese di colonizzazione e sottomissione.

Le violazioni sistematiche ai Diritti Umani, le gravi infrazioni al Diritto Internazionale Umanitario riflettono lo sviluppo del conflitto armato nel territorio urbano, che, visto oltre l’aspetto della disputa militare, rappresenta la pretesa di occupazione territoriale per assicurare la proprietà e gli investimenti in maniera conforme alle richieste del mercato globale, con un pensiero che va alla Cina.

La politica di sicurezza istituzionale a Buenaventura è una revisione dei meccanismi della Dottrina della Sicurezza Nazionale. Attentati alla vita e all’integrità individuale e collettiva, assedi, trasferimenti forzati, minacce, sparizioni, violenza generalizzata, si sommano alle detenzioni arbitrarie e fanno parte dei meccanismi attraverso i quali prosegue la distruzione delle popolazioni afrocolombiane. La istituzionalizzazione del paramilitarismo non ha prodotto garanzie per la vita degli afrocolombiani. Semplicemente si è stata sviluppata una re-ingegneria dell’apparato militare, sociale e politico che ha polarizzato ancora di più la guerra di guerriglia. La impunità ha legittimato la violenza, ha provocato catena di distruzioni, nascondendo i reali beneficiari del terrore, travestiti con parole come ‘’pace’ e ‘progresso’.

Il silenzio, il terrore, la incertezza è l’impronta sul ritmo di vita in mezzo a volti allegri, al suono dei tamburi, dell’acqua del mare, dei pesi. Da lì i familiari delle vittime , organizzzazioni di base e organizzazioni di pace e per i diritti umani, vanno affermando il diritto alla Parola e il Diritto alla Vita, esigendo giustizia e costruendo, a partire dalla memoria, un senso diverso all’idea  di municipio, di regione, di paese.

Inoltriamo questo appello alla sensibilità Colombiana e del mondo, nel momento della distruzione del Libano e della occupazione della Palestina.


EL GENOCIDIO EN BUENAVENTURA CONTINUA....

Sono sei anni che il Popolo AFROBONAVAENSE convive con il dolore e l’orrore di vedere i propri fratelli e sorelle assassinati, massacrati, fatti scomparire, attraverso migliaia di forme di sevizie e ferocia, senza che le istituzioni che rappresentano lo Stato a livello locale, regionale e nazionale, abbiano fatto nulla per prevenire, impedire, far giustizia di fronte a questo Genocidio.

La impunità è totale, non si conoscono i motivi, ne i responsabili materiali e intellettuali di questi crimini orrendi, come le 2644 vittime degli omicidi selettivi compiuti tra gli anni 2000-2005 e i 281 occorsi nell’anno in corso (fino al 18 luglio); una media di 80 – 90 persone fatte scomparire all’anno, si sommano ai massacri e ai trasferimenti forzati. Tutto questo colpisce profondamente la dignità e provoca il deterioramento del tessuto sociale, denigrando le pratiche tradizionali-culturali, in conclusione minacciando la stessa sopravvivenza delle popolazioni nere.


Chiaro esempio di questo sono gli ultimi due fine settimana, nei quali hanno assassinato da 5 a 8 persone, come nel caso dei giorni dal 14 al 16 luglio, in cui sono stati uccisse 7 persone. Questi i loro nomi: NILSON LOPEZ, 17 anni, ANDRES ZAPATA SALAZAR, 18 anni;  CARLOS ARLEY ANGULO ANCHICO, 24 anni; JOSE EDINSON VILLA BEDOYA, 25 anni; ANDRES LOPEZ ARBOLEDA 32 anni,  TITO TOVAR VALENCIA, 42 anni  y JOSE LUIS DIAZ VICTORIA

Gli attori armati che rappresentano gli interessi del grande capitale, non smettono di aggredire la popolazione civile ed ogni volta agiscono in maniera sempre più violenta, sottomettendo la popolazione stessa al terrore ed al silenzio.

Sembra che vivere in mezzo alla ricchezza offerta dalle risorse naturali, tanto appetibile per il capitale nazionale e internazionale, fa sì che stiamo perdendo tutte le possibilità per esercitare il nostro diritto a vivere e a sfruttare quello che ci appartiene.

Esigiamo dalle autorità competenti che adottino tutti i mezzi necessari affinché questa guerra rispetti le norme nazionali e internazionali del Diritto Umano e del Diritto Internazionale Umanitario.

Come organizzazioni sociali non smetteremo mai di DENUNCIARE questi fatti e di appellarci costantemente alla SOLIDARIETA’ delle organizzazioni nazionali  e internazionali per i Diritti Umani, affinché ci aiutino a rendere visibile questa situazione e a fermare questo Genocidio.
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