Saravena, 13 agosto 2006
 
AZIONE URGENTE

Di nuovo e attraverso i montaggi di sempre, così come tutte le volte precedenti, lo Stato si scaglia contro la dirigenza sociale del dipartimento di Arauca; questa volta è stato il turno del municipio diFortul, dove un gran numero di persone, sono state catturate illegalmente ed arbitrariamente, la notte di ieri, 12 agosto 2006, da membri dell’ Esercito Nazionale, assegnati al Gruppo di Cavalleria Meccanizzata N. 18 Gabriel Reveiz Pizarro, di Saravena, comandato dal Maggiore Salinas. I dirigenti sociali sono stati portati fino alla stazione di Polizia. Alle 10 di oggi, già 13 di questi cittadini di Fortul sono stati messi in stato di accusa dalla Fiscalia de Estructura de Apoyo (ufficio del pubblico ministero n.d.t.), arrivata sul posto per legalizzare questi atti, comunicando loro l’ordine di cattura, all’interno di un procedimento penale per ribellione. Queste persone sono state trasferite nella capitale del dipartimento, Arauca, mentre a Fortul continuava la caccia alle streghe

I nomi di questi cittadini sono

ESAUD MONTERO TRIANA.- Membro della Missione Medica, impiegato come autista dell’ambulanza dell’ospedale San Francesco di questo municipio; è stato catturato mentre stava salendo sulla vettura per accompagnare un ragazzino malato a Saravena

PEDRO BUENO.-  Dirigente comunale e membro dell’esecutivo municipale della Fondazione Comitato Regionale per i Diritti Umani Joel Sierra.

ABDÓN GOYENECHE GOYENECHE.- Presidente dell’associazione di Educatori di Arauca, fratello del dirigente LEONEL GOYENECHE GOYENECHE, assassinato dall’Esercito nella massacro di Caño Seco.

MARINA RODRÍGUEZ.- Dirigente comunale

NUBIA CHACÓN.- Dirigente Comunale, Fiscal della Associazione Municipale delle Giunte di Azione Comunale di Fortul

WILMER HINESTROSA PACHECO.- Dirigente del settore della economía solidale nel ramo dei trasporti 

JAVIER FRANCISCO HINESTROSA PACHECO.- Autista dell’aturobus del Collegio Alejandro Hoomboltd, e fratello del precednete

EDWIN HINESTROSA PACHECO.- Fratello delle persone precedenti. 
 
IGNACIO VEGA TALERO.- dell’ associazione dei commercianti.
 
LUIS JESÚS PÉREZ ASCANIO.-
 
WILLIAM SAENZ.- Dirigente della Associazione di Educatori di Arauca, ASEDAR, nel municipio
 
HERNANDO MORENO.- Dell’associazione dei commercianti.
 
ULISES ARCINIEGA ARENAS.- Dirigente Giovanile.
 
 
Queste detenzioni massive, avvengono subito dopo le elezioni municipali a Fortul, tenutesi per eleggere il mandatario comunale che rimpiazzerà il defunto Milton Bastos Núñez, morto in un incidente aereo;dopo che il Polo Democratico Alternativo si è posizionato come la prima forza politica di questo municipio nelle leezioni presidenziali del 28 maggio, e dopo che questo partito politico aveva annunciato la sua intenzione a presentare un candidato unico, proposto da tutte le forze politiche e sociali che costituiscono i polo.

Non ci sono dubbi sul fatto che si tratta di un altro sforzo in più per disraticolare il tessuto sociale storicamento costituitosi nell’Oriente colombiano, che si somma al già gigantesco numero di persone incarcerate, trasferite forzosamente e assassinate dal regime negli ultimi anni, ed in più, in questa occasione, un sabotaggio al processo elettorale, per evitare che la sinistra consolidi la sua preminenza, evidenziatasi nelle ultime elezioni.
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