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Saravena, 14 Novembre  2006. 
  

 
DENUNCIA PUBBLICA. 

  
Morti selettive e angoscia continuano a commuovere la tranquillità della regione  

  
Come Associazione Dipartimentale di Utenti Contadini del Dipartimento di Arauca inviamo il più sentito 
cordoglio a ciascuna delle famiglie che sono state colpite dal prodotto dello scontro armato tra le FARC e 
l’ELN, che dura ormai da più di sette mesi, uno scontro diretto di cui è rimasta vittima la popolazione 
contadina, generando morti selettive, apprensione e sfollamenti, nello stesso modo denunciamo i fatti 
successi negli ultimi giorni dove: 
  
Il giorno 6 di novembre alle 7 e 30 del mattino sono stati assassinati nella frazione Puente Tabla il signor 
Delvis Alirio Rodríguez Giraldo padre di 4 bambini e il giovane Edgar Darío Velásquez Giraldo di 19 
anni di età, residenti della stssa frazione, conosciuti da tutti come umili contadini. 
 
Allo stesso modo, il giorno 9 di novembre sono rimasti vittime il signor Gerardo Días Murillo e 
Humberto Carlos Malo residenti nella Frazione di Caño Limón. 
  
Sempre il 9 di novembre alle 9 e 40 nel casale Pueblo Seco è stata vilmente uccisa la signora Doris Nelsy 
Galán M. madre de 6 figli. Doris, attiva nel lavoro di comunità, era della Giunta di Azione Comunale, 
presidentessa del gruppo di genitori, faceva parte della Scuola per i Diritti Umani della sezione di Tame e 
del Comitato dell’ ANUC di Arabia. 
  
Questi ultimi fatti di Violazione del Diritto Umano, sono stati eseguiti dalle FARC EP nella zona 
rurale del municipio di Tame. 
 
Lanciamo un appello urgente ai gruppi insorti affinchè rispettino la dignità del popolo, che non continuino 
generando morte, angoscia, sfollamento alla popolazione onorata e lavoratrice che è vittima sia del loro 
agire così come della applicazione delle politiche di stato. Chiediamo alle ONG di Difesa dei Diritti Umani, 
alla chiesa Cattolica e a tutti gli enti preposti alla giustizia e controllo regionale, nazionale e internazionale 
affinché venga trovata una possibile soluzione politica alla situazione che vive la Regione.  
 

Per il diritto alla vita, al rispetto, ai diritti umani e alla permanenza nel territorio 
Associazione Dipartimentale di Utenti Contadini del Dipartimento di Arauca 
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