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Saravena - Arauca, 27 marzo 2007 
 
 
 

AZIONE URGENTE 

  
  
 
La Fondazione PER I Diritti Umani "Joel Sierra", DENUNCIA all'opinione pubblica 
nazionale ed internazionale, attraverso la Rete di Organizzazioni non governative 
Patrocinatrici dei Diritti umani, dell'ordine nazionale ed internazionale, i seguenti fatti:   
 

1. Il 21 Marzo 2007, verso le 5:20 del pomeriggio circa, è stato assassinato nella 
zona urbana di Saravena, il signor ALEXANDER CABALLERO RODRÍGUEZ, di 
29 anni di età. 

2. Il giorno 25 di marzo, verso le 6:00 del pomeriggio, nel posto conosciuto come la 
Caseta, della frazione El Pescado, del municipio di Saravena, è stato assassinato il 
signor EUGENIO RAMÓN ESPITIA, di 42 anni di età. 

3. David AGUDELO HENAO, di 31 anni di età, è stato assassinato il 26 marzo 2007 
nel municipio di Saravena. 

4. Con questi nuovi assassini, si conferma una volta in più che il dipartimento, 
continua ad essere una delle zone più violente del paese, nonostante la forte 
militarizzazione e l'aiuto economico ed umano fornito dall'impero nordamericano, 
e a seguito del fatto di essere stato dichiarato come scenario di guerra per 
recuperare il controllo istituzionale 

5. La politica di "sicurezza democratica", presentata dal governo nazionale come una 
strategia per eliminare la violenza e l’attività dei gruppi armati di opposizione, 
invece di ridurre i fatti di sangue nell'oriente colombiano li ha incrementati. 

6. Facciamo un appello affinché gli organismi di giustizia e controllo dello Stato, 
portino avanti le inchieste dovute sui fatti, così come delle possibili omissioni ed 
errori in cui si sarebbe potuto incorrere, e vengano adottate urgentemente misure 
destinate a proteggere la popolazione civile, salvaguardare i suoi diritti 
fondamentali e garantire la pace.        

  
  

PPEERR  LLAA  DDIIFFEESSAA  DDEELLLLAA  VVIITTAA,,  II  DDIIRRIITTTTII  UUMMAANNII    
EE  LLAA  PPEERRMMAANNEENNZZAA  NNEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO 

 
FONDAZIONE PER I DIRITTI MANI “JOEL SIERRA” 

 
LLAA  NNOOSSTTRRAA  AAZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  EE’’  LLEEGGAALLEE  EE  LLEETTIITTTTIIMMAA 
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