MOVIMIENTO SOCIALE DELLE DONNE
CONTRO LA GUERRA E PER LA PACE
DENUNCIA E AZIONE URGENTE
Noi, donne popolari dei vari angoli del paese, indigene, contadine, cittadine,
afrodescendienti, mulatte, meticcie, appartenenti a differenti processi sociali e
politici, organizzate ed agglutinate nel Movimento Sociale di Donne Contro La
Guerra E Per La Pace, riunite nell’incontro nazionale nella città di
Bucaramanga, Santander durante i giorni 27 e 28 settembre 2008
DENUNCIAMO, RESPINGIAMO E CONDANNIAMO il MASSACRO nel quale
fu assassinata la compagna OLGA MARINA VERGARA, integrante
dell'organizzazione Rotta Pacifica delle Donne Colombiane, e nella quale sono
anche state assassinate altre tre (3) persone della sua famiglia, suo figlio di 26
anni, sua nuora di 22 anni ed il suo nipotino, un bambino di 5 anni.
Questo massacro é avvenuto a Medellin, lo scorso 24 settembre, in una città
che oltre ad essere la seconda del paese per il numero di abitanti, è stata
presentata al mondo come "modello di successo del processo di smobilitazione
paramilitare", i massacri, gli assassini di civili, le sparizioni forzate, sono gli
indicatori di successo con i quali il governo della "sicurezza democratica",
occulta e beneficia i criminali.
Noi innamorate e forgiatrici della vita, artigiane della resistenza e persistenza
contro la guerra e per la costruzione di una pace con giustizia sociale e di
genere, DENUNCIAMO davanti al paese ed il mondo che la strategia
patriarcale della guerra e la violenza in Colombia, si accanisce contro le donne,
in tutti gli angoli della nostra geografia nazionale si commettono femminicidi,
(assassini di donne), si obbligano a trasferimenti forzati, si violano e mutilano,
si sottomettono a schiavitú sessuale e domestica e si condannano a vivere in
condizioni di marginalità, senza risorse, senza salute, senza acqua, senza
educazione, senza lavoro, senza protezione.
La cattiva chiamata "sicurezza democratica", non significa, né ha significato
maggiore sicurezza per le donne, protezione del diritto alla vita degna, al
contrario, questa politica ha impoverito molto di più il paese colombiano ed é
servita per spogliarci, espropriarci delle nostre terre e territori, per annichilire la
nostra autonomia e sovranità alimentarie, per consegnare il nostro paese e le
nostre risorse alle transnazionali per la sua privatizzazione e sfruttamento,
facendola finita con la nostra biodiversità ed economie domestiche.
Alle compagne della Rotta Pacifica delle Donne ed ai parenti di Marina,
manifestiamo la nostra solidarietà ed accompagnamento nel dolore che ci
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sequestra oggi, riaffermiamo un'altra volta il nostro compromesso in difesa
della vita degna, e dei processi sociali per avanzare nella costruzione del
paese giusto, libero, democratico ed in pace che sogniamo per noi, le nostre
figlie e figli ed il nostro paese.

ESIGIAMO dalle autoritá e dal governo nazionale investigazione,
giustizia e sanzione agli autori materiali e intellettuali di qusti fatti.
BASTA IMPUNITÁ AI CRIMINI COMMESSI CONTRO LE DONNE, ESIGIAMO VERITAÁ
GIUSTIZIA, RIPARAZIONE INTEGRALE E GARANZIE DI NON RIPETIZIONE!!
Organización Femenina Popular
Colectivo Policarpa Salavarrieta – La Pola
Federación de Mujeres Campesinas de Nariño
Coordinadora Nacional Agraria - CNA (Sevilla, Yumbo)
Resguardo Indígena Cariamomo (Caldas- Risaralda)
Programa Mujer Indígena CRIC-Consejo Regional Indígena del Cauca
Programa de Mujer Indígena de la Orivac
Asociación de Proyectos Alternativos Comunitarios-APAC
Asociación de Madres Comunitarias (San Pablo, Bucaramanga, Puerto Wilches)
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL Colombia (San
Jacinto- Bolívar, Bogotá, Villavicencio, Cartagena)
Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos –ASOMUPCAR, (Caquetá)
Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación–
Piedecuesta, Santander
Pastoral Social de Trabajadores-as (Regional Sabana: Hermanas Nuevas
Esperanzas; Alianza Fraternal- Apartadó, Barrancabermeja, Ibagué,)
Asociación de Mujeres Fe y Vida- AMUFEVI, Valle del Cauca-Rovira, Ibagué
Asociación de Mujeres AMAR – Arauca
Red de Mujeres de Tiquisio – Magdalena Medio
Red de Mujeres de Puerto Wilches – Magdalena Medio
Red de Mujeres de Puerto San Pablo – Magdalena Medio
Asociación Departamental de Mujeres Campesinas e Indígenas de
Santander - ADEMUCIS
Asociación de Desplazados-as Palmeros-as, San Alberto -Cesar
Observadores(as)
Equipos Cristianos por la Paz – ECAP
29 Settembre 2008
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