Tame, 1 agosto  2006


COMUNICATO ALL’OPINIONE PUBBLICA

Così come se non bastasse la persecuzione ed il terrore che lo Stato colombiano ha generato in tutti questi anni nel nostro municipio, adesso, a questa cruda realtà, si somma l’assassinio e la segnalazione da parte dei gruppi insorti, della popolazione civile. Oggi L’associazione Municipale di Contadini di Tame, preoccupati per questa cruda realtà, denuncia di fronte la comunità regionale, nazinale e internazionale:

	Il trasferimento forzato di più di 100 famiglie contadine delle seguenti frazioni: El Botalón, Bajo Cusay I, Bajo Cusay II, Caño Claro, Alto Cauca, Arabia, Las Floridas, Piñalito, Los Andes, Santo Domingo, Progreso, Holanda, La Esperanza, Las Nubes, Filipinas y altre; che per proteggere la loro vita, sperando di poter tornare ai propri campi, si sono rifugiati presso amici e/o parenti nei capoluoghi di Tame, Fortul e Saravena, mentre altri, prendendo una decisione ancora più grave, hanno lasciato definitivamente il dipartimento. Nella stessa maniera, sono rimasti vittima di questo crimine anche gli indigeni delle comunità di CAÑO CLARO, rifugiatisi nella casa indigena di Tame, soffrendo in questa maniera la degradante condizione imposta dal conflitto.


	Gli assassini selettivi eseguiti sia nei centri urbani come nelle campagne, sono aumentati nelle ultime settimane, aggiungendo nuovi nomi alle liste delle vittime, facendo del diritto alla vita, un gioco d’azzardo, con il premio di un giorno in più da vivere


Esigiamo dalle forze che si stanno scontrando che rispettino la vita, il Diritto umano e la permanenza nel territorio di tutta la popolazione araucana. Sollecitiamo alle Reti di Soidarietà, alle ONG difensore dei diritti umani e agli altri organismi umanitari di carattere nazionale e internazionale, il loro appoggio nell’esortare i gruppi armati a far cessare la violenza contro le Organizzazioni Sociali, i loro dirigenti e contro il popolo in generale. Nello stesso modo invitiamo la popolazione a resistere ed a denunciare ogni tipo di sopruso, per garantire il rispetto della vita e la permanenza nel territorio.


ASSOCIAZIONE MUNICIPALE DI CONTADINI DI TAME (AMUC)

ABDIAS LEAL
Presidente AMUC.
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