
Missione Nazionale e Internazionale di verifica ed accompagnamento 
Dipartimento di Arauca 26-28 gennaio 2007 

  
  
    
  
Antecedenti: 
  
“ La Fondazione Comitato Regionale per i Diritti umani “Joel Sierra”, DENUNCIA di fronte 
la opinione pubblica nazionale e internazionale, attraverso la Rede delle organizzazioni 
non Governative Difensore dei Diritti Umani, nazionali e internazionali, i seguenti fatti: 
   
 “Le esecuzioni extragiudiziarie, che in maniera continua e sistematica la forza pubblica ha 
sviluppato nel dipartimento di Arauca, hanno prodotto due nuove vittime lo scorso 6  
gennaio. Nella frazione La Chucua, del municipio di Saravena, verso le 11:30 di notte 
alcuni membri dell'esercito nazionale, appartenenti al Gruppo di Cavalleria Meccanizzato 
No. 18. Generale Gabriel Revéiz Pizarro, hanno assassinato i signori Juan Pablo 
BERDUGO BERDUGO di 28 anni, e Santiago HERNANDEZ di 31, dopodichè hanno 
selvaggiamente maltrattato i signori Angelo BERDUGO, umile contadino non vedente, e 
BELARMINO BERDUGO, entrambi parenti dei morti."   
  
  
Le organizzazioni Nazionali ed Internazionali che firmano, informate della denuncia 
pubblica resa pubblica dal Comitato per i Diritti Umani Joel Sierra in cui si segnala 
l'esecuzione extragiudiziaria del contadino Juan Pablo Berdugo Berdugo e Santiago 
Hernández, manifestano la necessità di: 
  

• Accompagnare e solidarizzare con le famiglie, le comunità e le organizzazioni 
sociali colpite dalla morte dei due contadini 

• Verificare e raccogliere informazioni sui fatti; 
• Esigere dalle autorità competenti che il caso venga preso in carico dalla giustizia 

ordinaria e non dalla giustizia penale militare. 
 
Allo stesso modo diventa necessario verificare con la comunità della Frazione Le Malvinas 
un altro fatto in cui gli abitanti hanno denunciato l'esecuzione extragiudiziaria di tre 
giovani. 
 
Per questo motivo informiamo la comunità e le organizzazioni Nazionali ed Internazionali 
che realizzeremo una missione di verifica ed accompagnamento nei giorni 26 - 27 - 28 del 
mese di gennaio dell'anno in corso. 
 
 
Red de Hermandad - Colombia, Red Europea de Hermandad con Colombia, Red de 
Derechos Humanos de Montana (USA), Coordinador Nacional Agrario, Corporación 
Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria Cos-Pacc, Corporación 
Sembrar, Instituto Nacional Sindical Ced-Ins, Fundación Comité de Solidaridad con 
los Presos Políticos, Comité de Derechos Humanos Joel Sierra, Organizaciones 
Sociales de Arauca.  


