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Sabato, 11 novembre 2006

La Organizzazione Nazionale Indigena di Colombia ONIC, si associa all’appello e alle denunce dell’ Associazione dei Cabildos e Autorità Tradizionali Indigene di Arauca ASCATIDAR. 

La ONIC si appella alla solidarietà del Sistema delle Nazioni Unite, della Comunità Internazionale e delle ONG difenszore dei diritti umani, affinchè esigano allo Stato Colombiano la dovuta attenzione integrale e protezione immediata alle popolazioni indigene che vivono nel dipartimento di Arauca, di fronte alla acuta e critica situazione umanitaria che stanno attraversando

Fatti che denunciamo:

	Il giorno 7 di novembre nel territorio della riserva Valle del Sol, del municipio di Saravena, Dipartimento di Arauca, dove vive la comunità Chivaraquía, del popolo U’wa, nel pomeriggio, si sono scontrati ELN e FARC, mettendo a rischio la vita di più di 600 indigeni tra adulti e bambini. Questo fatto ha causato una fuga smodata verso le parti più interne della riserva, abbandonando le case e le coltivazioni.
	Hanno lo stesso significato le minacce delle FARC, che ci hanno dichairato “obiettivo militare” se non collaboriamo dando informazioni o se ci vedono muovere all’interno del nostro territorio.
	ASCATIDAR, il 7 novembre ha ricevuto informazioni dalla comunità indigena di Iguanitos, ubicata nel municipio di Fortul, che due membri di questa comunità sono stati sequestrati dall’ ELN.
	Questo gruppo armato ha informato che ha la volotà di liberare questi indigeni, quando ciò avvenga attraverso la mediazione di una commissione per i diritti umani formata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, della Defensoría del Pueblo, dalla ONIC e altri enti competenti in materia di protezione dei diritti umani.
	Per questo, la Organizzazione NAZIONALE Indigena di Colombia ONIC, sollecita in maniera URGENTE l’inetervento di una commissione umanitaria formata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Defensoría del Pueblo a livello centrale, con il fine di mediare per la liberazione dei gruppi indigeni detenuti dall’ELN


Nello stesso modo sollecita il Governo Nazionale e le istituzioni statali a: 

	Adempiere alla legislazione nazionale ed internazionale in materia di diritti delle popolazioni indigene, in modo da poter garantire la vita alle popolazioni: Betoye, Hitnu, U´Wa, Sikuani, Chiricoa, Cuiba y Piapoco del dipartamento di Arauca.
	Investigare , sanzionare e portare di fronte alla giustizia i paramiliatri, i membri della Forza Pubblica e di organismi di sicurezza dello Stato, responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani, così come le guerriglie e tutti gli altri attori armati, accusati di infrangere il Diritto Internazionale Umanitario contro le comunità indigene
	Stabilire meccanismi per avvicinarsi ad una soluzione politica negoziata del conflitto armato con le guerriglie e rispettare il ruolo di mediazione delle autorità indigene nella costruzione di spazi di pace per le loro comunità.
	Fermare immediatamente i lavori di studio sull’attività sismica e altre pretese che hanno lo scopo di estrarre petrolio nel territorio indigeno U’wa della Riserva Unita, che comprende cinque dipartimenti, tra cui Arauca.
	Che il Governo nazionale dia applicazione immediata alle raccomandazioni formulate dalla Commissione Interamericana per i DD.UU. della Organizzazione degli Stati Americani, tendente a proteggere la vita e l’integrità fisica delle popolazioni indigene e dei leader sociali del dipartimento di Arauca. 


Alle guerriglie: 

	Rispettare i territori, le autorità e i membri delle comunità indigene e che le FARC-EP e l’ ELN la finiscano con le loro ostilità su questi territori, con l’uso di armamenti non permessi, le mine anti-uomo e con gli attacchi indiscriminati contro la popolazione indigena.
	Rispettare il Diritto Internazionale Umanitario e cessare gli attacchi alla Popolazione indigena.
	Liberare immediatamente gli indigeni sequestrati il 7 novembre 2006.
	Sottomettersi alla giustizia indigena nei casi in cui siano stati giudicati responsabili di violazioni ai diritti fondamentali della popolazione indigena.



Alle organizzazioni delle Nazioni Unite:

	Designare un funzionario o creare una commissione interistituzionale che possa far fronte alla situazione acuta di crisi presente nelle popolazioni indigene di Arauca, al fine di accompagnare e monitorare la situazione circa le violazioni ai Diritti Umani e al Diritto internazionale Umanitario, e che possa accompagnare la liberazione dei due indigeni detenuti dall’ELN.
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Articolo originale: http://colombia.indymedia.org/news/2006/11/52293.php 





