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Saravena, Arauca, 15 febbraio 2008.   
   

- AZIONE URGENTE - 
 

IN PIENA SICUREZZA DEMOCRATICA, 
COMPLETAMENTE INDEFENSI I DIRIGENTI SOCIALI E POLITICI 

   
La fondazione per i Diritti Umani “Joel Sierra”, rende noti alla comunità 
regionale, nazionale ed internazionale, i seguenti fatti che colpiscono 
gravemente la vita e l'integrità dell'essere umano:   
   
1. oggi 15 febbraio, è stato assassinato il dirigente politico, Francisco 
DELGADILLO, che svolgeva l'incarico di presidente del Consiglio Municipale di 
Saravena, organismo al quale era stato eletto per il Partito Cambio Radical. Il 
fatto è stato commesso nel centro urbano di questa città, verso le 2:00 del 
pomeriggio, ad una quadra e mezzo da una garitta della polizia che fa parte del 
cordone di sicurezza.    
 
Storicamente i dirigenti politici sono stati minacciati dagli attori del conflitto e 
la loro vita messa in pericolo, ci basti ricordare i massacri di Rivera nel Huila, 
dove quasi completamente fu sterminato il consiglio municipale, situazione che 
non è stata estranea al nostro dipartimento che ha visto cadere assassinati 
molti dei suoi dirigenti politici, come i consiglieri comunali ALEJANDRINA 
RINCON MENDEZ y JOSÉ MANUEL ROA MONTAÑEZ, l'attentato contro il 
sindaco JOSÉ FRANCISCO VARGAS e i consiglieri comunali di Arauquita, dove 
morirono quattro agenti di polizia; nonostante ciò i consiglieri comunali e gli 
altri dirigenti politici continuano a rimanere nella più assoluta  vulnerabilità, 
come è stato dimostrato da questo nuovo assassinio.   
   
2. il giorno 8 febbraio, verso la 1:00 del pomeriggio, è stata assassinata 
l’insegnante MARÍA DEL CARMEN MEZA PASACHOA, dirigente sociale, affiliata 
all'Associazione degli Educatori di Arauca ASEDAR, mentre si spostava dal suo 
posto di lavoro, nella frazione Santa Inés, verso il centro urbano di Tame, a 
scarsi cinque minuti da questo.    
I docenti del dipartimento di Arauca, hanno dato una importante quota di 
vittime, tra morti, sfollati, minacciati, sottoposti a giudizio, etc., per cui il 
sindacato in teoria  gode di speciali misure di protezione assegnate dal 
Ministero dell'Interno e di Giustizia.   
   
3. HENRRY CASTRO FONSECA, di 21 anni di età, è stato abbattuto nel 
Quartiere 20 di Luglio, nel centro urbano di Tame. Il crimine è stato compiuto 
da sconosciuti il 7 febbraio, nelle prime ore dell'alba nella popolare zona di 
tolleranza di questo municipio.   
   
Questa nuova ondata di crimini non mette solo in lutto le famiglie della 
regione, ma aumenta la lista degli orfani, delle vedove e  delle madri che 
perdono i loro figli, aumentando la già grave, di per sé, crisi umanitaria che 
stiamo denunciando.     
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Una volta in più è messa in evidenza l'inefficacia della politica di sicurezza 
democratica, di fronte alla protezione della vita, della dignità e dei beni della 
comunità, delle sue organizzazioni sociali e politiche, ed alla stessa tempo dei 
suoi dirigenti; il fatto è che la forte militarizzazione di zone come il 
dipartimento di Arauca, serve per proteggere i meschini interessi di ordine 
economico del mondo imperiale e delle sue transnazionali.   
   
Continuiamo ad esigere che gli organismi di giustizia e di controllo dello Stato 
portino avanti senza dilazioni le indagini necessarie, per il superamento 
dell'impunità; che il Programma presidenziale per i Diritti umani ed il 
Programma di Protezione del Ministero dell'Interno e di Giustizia adottino 
misure che effettivamente comportino la salvaguardia della vita e dell'integrità 
dei dirigenti sociali e politici; esortiamo gli attori del conflitto armato interno a 
cercare una soluzione politica e negoziata al conflitto per farlo terminare, e di 
avanzare, inoltre, nei compromessi umanitari; che le ONG nazionali ed 
internazionali, le organizzazioni sociali, il corpo diplomatico accreditato in 
Colombia e le commissioni di pace e dei diritti umani del Senato della 
Repubblica continuino a monitorare la grave situazione del dipartimento ed 
esigano dal governo colombiano il compimento della Costituzione,  della legge 
e dei suoi accordi internazionali in materia di diritti umani.    
   
         
PER LA DIFESA DELLA VITA, DEI DIRITTI UMANI E PER LA PERMANENZA NEL 

TERRITORIO 
FONDAZIONE PER I DIRITTI UMANI "JOEL SIERRA" 

LA NOSTRA AZIONE SOCIALE È LEGALE E LEGITTIMA 
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