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*VIOLAZIONI DELL’ESERCITO CONTRO LA COMUNITA’ MINERARIA*

Le organizzazioni firmatarie del presente documento denunciano alla comunità nazionale e internazionale i seguenti fatti, commessi contro la comunità dal battaglione Antiaereo Nueva Grenada – Bagra nel sud del Dipartimento del Bolivar durante un operazione militare iniziata il 25 marzo del 2006.

	Il 25 marzo 2006, alle 10 circa del mattino, nella località La Torera, del Municipio di Santa Rosa, conosciuta comunemente come La Punta, sono state private della libertà 5 persone, tra cui un commerciante e due arrieros (persone che usano i muli per trasporto n.d.t.), segnalati dall’esercito come appartenenti alla guerriglia. Queste persone sono state interrogate, fotografate e le sono state prese le impronte digitali, obbligandole in seguito a firmare una carta circa il buon comportamento e trattamento da parte dell’esercito nei loro confronti. Quindi un sergente ha detto loro che erano liberi, ma che non potevano muoversi da lì e spiegò che le impronte digitali e la fotografia servivano per sottoporre a giudizio chi temporaneamente veniva privato della libertà. I soldati erano accompagnati da un disertore delle FARC che girava armato e vestito con la divisa militare e che, anteriormente, minacciando la popolazione civile di trasferimento a forza, li aveva obbligati a svolgere alcune attività. L’abitazione di uno di loro è stata occupata. Questa residenza è stata saccheggiata dai soldati dell’esercito nazionale, i quali si sono portati via i tegami, materassi e le stoviglie. Poi hanno tagliato gli alberi per facilitare l’atterraggio di un elicottero, fatto che ha causato la distruzione della fattoria, obbligando gli abitanti a trasferirsi in altro luogo.
	Il giorno 27 marzo 2006, alcuni membri del Battaglione Bagra, hanno bruciato la casa della signora Marleny N., anch’essa ubicata nella Torera. Qui i soldati dell’esercito hanno chiuso la signora Marleny all’interno della casa e hanno proceduto ad appiccare il fuoco ai quattro angoli dell’immobile. In seguito una delle sue figlie fu presa e portata in prossimità della casa affinché potesse vedere come bruciava sua madre. Il fatto venne interrotto solamente  per l’intervento di un soldato che diceva conoscere la signora da molto tempo e che era una lavoratrice. La casa fu comunque bruciata.

Prima che avvenisse questo fatto, alcune persone delle FARC avevano obbligato ai residenti della casa ad abbandonarla, poiché serviva loro per il combattimento. Quando il personale dell’esercito entrò, sembra che abbia trovato alcuni esplosivi e abiti militari.
	Mentre se ne va dalla Punta, l’esercito comincia a sparare colpi di arma da fuoco pesante (rokets) verso un luogo in cui vi erano case e una scuola, arrivando a 150 metri da questi beni civili. Il comando dell’unità era assegnato a un sergente e a un sottotenente.
	L’esercito ha stabilito che per trasportare la benzina verso la zona mineraria le persone devono avere il permesso firmato dal Battaglione. Inoltre alcune unità militari si sono appropriate dai 5 ai 10 litri per ogni carico di benzina che entra nella regione. Infine hanno bloccato l’ingresso nella regione del cianuro, elemento indispensabile per l’attività mineraria.
	La comunità è stata informata dall’esercito che è proibito muoversi tra le 18 e le 7, dicendo che chi lavora di notte (nelle miniere) dovranno portare camice o magliette bianche e tenere la torcia elettrica sempre accesa, pena mettere a rischio la propria vita.
	Il primo di aprile, mentre entravano nella zona alcuni delegati di SEMBRAR, PDPMM, Rete Europea e il consigliere giuridico della Federazione FEDEAGROMISBOL, alcuni soldati del battaglione Bagra hanno cercato di obbligare al delegato internazionale a mostrare il contenuto della memoria della sua macchina fotografica, chiedendogli altresì se era membro della impresa multinazionale che verrà a stabilirsi nella zona.
	Il 2 di aprile del 2006 alcuni leader della comunità che stavano recandosi alla Tavola di Interlocuzione in Santa Rosa, sono stati intercettati da parte dell’esercito, che ha sequestrato loro i walkie-talkie. Inoltre hanno chiesto loro perché avessero un computer portatile, accusandoli di essere comandanti (della guerriglia n.d.t.) per questo fatto.
	Lo stesso 2 aprile a Mina Caribe, l’esercitò ha colpito due figli di uno dei leaders della federazione Agromineraria, ALEJANDRO Y MOISES SANTANA, di 15 e 16 anni rispettivamente. L’esercito li ha spinti contro la parete, mentre li colpiva con la punta del fucile e con pugni alle spalle.
	L’esercito ha minacciato gli abitanti specificando loro che nei prossimi giorni verranno effettuate perquisizioni nelle residenze e nelle frazioni della regione.

Nel luogo conosciuto come La Guaraperia, il tetto di una abitazione è stato colpito durante un mitragliamento eseguito da parte dell’esercito.
	A Mina Vieja l’esercito ha occupato la casa comunitaria, proprio al centro della frazione, così come un’altra abitazione, situazione questa che pone in serio rischio la popolazione civile, che viene utilizzata come scudo e per mettersi al coperto da operazioni militari.

*RICHIESTE*

	Che venga garantita la periodica presenza di personale preposto al controllo (Procura e Defensoria del Pueblo – un organismo istituzionale preposto alla tutela dei diritti umani.  n.d.t.-) nei differenti municipi, zone (corregimientos) e località, al fine di osservare e monitorare la evoluzione della situazione riguardante i diritti umani.
	Nel caso della zona mineraria, data la minaccia esplicita di trasferimento forzato della popolazione, vengano designati, nel più breve tempo possibile, difensori comunitari, in accordo con la comunità, con il fine di rimanere nella regione dotati dei necessari mezzi di comunicazione.
	Che la forza pubblica, nella ubicazione di unità militari (mobili e stanziali), si astenga dallo stabilirsi in luoghi nei quali la sua presenza implica farsi scudo con la popolazione civile o non si adegui al principio di distinzione stabilito dal Diritto Internazionale Umanitario, rispettando gli spazi civili.
	Venga costituita una commissione comprendente Pubblico Ministero e Procura Generale della Nazione, per accelerare, in maniera congiunta e interconnessa, le inchieste del caso, in ragione dei fatti avvenuti nel Sud del Bolivar a partire dall’agosto del 2002.
	Data la situazione di crisi umanitaria e il continuativo mancato riconoscimento dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, La Vicepresidenza della repubblica solleciti l’’ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti Umani in Colombia, affinché elabori e pubblichi un rapporto speciale sulla situazione dei diritti umani e Diritto Internazionale Umanitario.
	venga garantito e rispettato il lavoro della Commissione di Interlocuzione del Sud del Bolivar, negli aspetti quali la preparazione del Tavolo (realizzazione di assemblee, incontri, ecc.), mobilizzazione dei portavoce, rappresentati ed accompagnatori.



FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR
CORPORACION SEMBRAR
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA


