Saravena, 8 agosto 2006

DENUNCIA PUBBLICA

Le Organizzaizoni Sociali del Dipartimento di Arauca, preoccupate per la barbarie e il genocidio contro la popolazione civile araucana prodotta dal conflitto tra i gruppi insorti, denunciano davanti la opinione pubblica nazionale einternazionale i gravi fatti successi nelle ultime settimane

1.   Attraverso azioni irresponsabili le FARC hanno lasciato campi seminati con mine antiuomo, producendo la morte del signor Inocencio Velandia Osorio, il giorno 20 di luglio in una località nota come la Embajada, nel municipio di Arauquita; il giorno 25 luglio nella frazione Birmania del municipio di Fortul, la signora Maria Fajardo Gutiérrez è rimasta ferita a seguito dello scoppio di una mina antiuomo

2.     Molteplici assassini di cui è colpevole la guerriglia: Jairo Fandiño Fonseca, assassinato il 24 luglio 2006 nella frazione El Vigía del municipio di Arauca; Alberto Tovar Trujillo, assassinato il 27 di luglio nella frazione Alto Cauca del municipio di Tame; Omar Castañeda, assassinato il 27 di luglio nella frazione El Botalón del municipio di Tame; Euclides Galvis Moreno y José Ananías Durán Moncada, assassinati il 28
luglio nella frazione Santa Clara del municipio di Arauquita; Floiran Cuervo,
assassinato il 30 luglio nella frazione Puerto Nidia del municipio di
Fortul,  tutti loro contadini della nostra regione e José Calderón, assassinato il 31 luglio nel centro del municipio di Saravena, il quale lavorava come barellista nell’ospedale San Ricardo Pampuri di questa città; Guillermo Lagos, assassinato il 3 de agosto nella frazione Santa Isabel; Daimer Duarte, assassinato il 5  agosto nella frazione El Botalón.

3.      La morte del señor Luís Fernando Acevedo Garzón, causata dallo scoppio di un auto-bomba il giorno 25 di luglio nella frazione Birmania del municipio di Fortul

4.       Lo sgombero forzato da parte della guerriglia di più di cento famiglie contadine dai loro differenti municipi del dipartimento, le quali sono dovute fuggire per salvaguardare le proprie vite, che a seguito di minacce hanno dovuto abbandonare le proprie fattorie, anche per il timore di essere reclutate da questi stessi gruppi 

5.        Furto di bestiame da parte degli insorti e il saccheggio degli averi dei contadini

Questa situazione mostra la chiara responsabilità della guerriglia nella violazione al Diritto Internazionale Umanitario, per cui facciamo unappello agli organismi Nazionali e Internazinali difensori del diritto Umano e del diritto Internazionale Umanitario, all’ Ufficio dell’ Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti Umani in colombia, alla Chiesa cattolica, affinché diano continuità all’osservazione e valutino la situazione che sta attraversando la nostra regione. Ugualmente invitiamo alla comunità in generale affinché si uniscano gli sforzi una volta di più per non permettere che questi soprusi continuino ad essere commessi, e che una volta di più vengano alzate le bandiere della denuncia perchè gli ingiusti la smettano.
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