APPELLO EUROPEO AL MOVIMENTO INSORTO COLOMBIANO


EUROPA, giugno 2006.

Durante queste ultime settimane siamo venuti a conoscenza di testimonianze di una nuova e odiosa situazione di scontro militare tra le stesse forze guerrigliere in Arauca, nell’Oriente Colombiano.

Di fronte a questi eventi, le Organizzazioni Sociali di Arauca hanno denunciato attraverso pubblici comunicati, i gravi soprusi da parte delle Forze Armate Rivoluzionarie di Colombia – FARC. I quali si sono materializzati nell’assassinio di vari membri delle organizzazioni sociali, nei saccheggi delle Cooperative comunitarie e nella distruzione dell’acquedotto comunitario di Saravena

Le aspirazioni di autonomia ed indipendenza del popolo colombiano si stanno confrontando da molto tempo con una guerra scatenata dalla oligarchia colombiana, la quale, con il passare degli anni, è stata alimentata dall’imperialismo e dagli interessi delle grandi trasnazionali. Questa guerra, che calpesta qualsiasi diritto e speranza di pace e progresso, risulta già di per sé una pietra già sufficientemente pesante per la gran maggiorparte dei colombiani e delle colombiane che continuano eroicamente con la loro lotta di resistenza.

Ogni giorno, fratelli e sorelle colombian@, umili contadin@, operai@, uomini e donne, sacrificano la loro vita per mettere il proprio granello di sabbia alla costruzione di un paese nuovo, libero e sovrano.

Come Rete di Fratellanza e Solidarietà con Colombia, rispettiamo e salutiamo i differenti processi che cercano una trasformazione a beneficio della società colombiana. Siamo coscienti che questa ricerca è attraversata da molteplici contraddizioni, problemi e passi indietro. Però pensiamo che mai, il confronto delle idee, di territori o di influenza, dovrebbe colpire la popolazione. Ci preoccupa che l’agire arrogante, proprio delle forze paramilitari e repressive, che tante volte abbiamo denunciato, si converta in una politica delle Forze Insorte. Mai questo tipo di comportamento darà loro credibilità e le farà accettare dalla comunità nazionale e internazionale.

Senza alcun dubbio alcuno, la soluzione del conflitto armato sarà frutto esclusivo della estinzione delle cause che generarono e che continuano a motivare la violenza nel paese : la ingiusta distribuzione della ricchezza, la persistente violazione ai diritti umani, la negazione di un paese diverso. A questo fine, e solo a questo, dovrebbero dirigersi tutti gli sforzi dei sinceri democratici e dei veri rivoluzionari.

Gli e le internazionalist@ europe@ e tutti coloro i quali solidarizzano con il popolo colombiano esigono che non si continuino ad approfondire le divisioni all’interno del processo di trasformazione della società colombiana; che non si continui a permettere allo Stato colombiano sfruttare le loro debolezze; e, soprattutto, esigiamo che cessino le minacce, la violenza e le morti dirette nei confronti del popolo, del quale dovrebbero, al contrario, essere servi.

Rispettino il popolo, il suo sogno di autodeterminazione. Lo ascoltino e prestino attenzione alla sua vera e storica radice. Solo così potremo assicurarci che i processi di trasformazione sociale si mantengano, resistano e trionfino.
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En el Estado Español: 
Komite Internazionalistak (Paese Basco) 
Coliche (Logroño-La Rioja) 
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