
 1 

Saravena-Arauca, 20 ottobre 2008. 
 

DENUNCIA PUBBLICA 
 
 
Denunciamo i fatti di seguito citati, che rivelano la crisi umanitaria che attraversa la 
regione e che negli ultimi giorni ha prodotto nuove vittime. 
 
La sicurezza che si promuove nel dipartimento, è riferita agli interessi economici 
transnazionali e le oligarchie bianche, ma non ai contadini, operai, dirigenti sociali né in 
generale alle persone comuni che continuano ad essere martiri del conflitto sociale ed 
armato.   
 
Il 17 ottobre é stato assassinato il signore SEBASTIAN RAMIREZ GÓMEZ, di 37 anni di 
età, il suo cadavere é stato trovato nella frazioneo Puerto Lleras del municipio di 
Saravena. 
 
Il 14 ottobre, approssimativamente alle 12:10 del pomeriggio , é stato assassinato nel 
capoluogo municipale di Fortul il giovane YAMID DARÍO MARÍN TORRES che ha ricevuto 
vari colpi di arma da fuoco nel corpo. 
 
L’11 ottobre, nel settore di Guavia, frazione di Filipinas, municipio di Tame, il signor é 
stato assassinato CIRO ALFONSO GUERRERO PÁEZ di 41 anni di età ed agricoltore di 
professione, da individui che si muovevano in moto. 
 
Il 5 ottobre, sono stati assassinati il signore RENÉ GUZMÁN QUICENO, di 35 anni di età 
e di professione agricoltore che risiedeva nel quartiere Cabecera del Llano di Saravena ed 
il giovane HEINER Pérez BAUS di 23 anni di età. Il fatto di sangue é avvenuto in carreraa 
14 n.29-37, in un quartiere centrale della cittá. Questo stesso giorno é stato assassinato il 
giovane di 18 anni di età, WILFREDO CAPACHO MANTILLA; questo é accaduto verso la 
una della notte, nel settore del quartiere Las Flores nella strada 31ª con carrera 3, del 
municipio di Saravena. 
 
Il primo di ottobre, é stato assassinato il signore JHON JAISON LIZCANO ANGARITA, 
approssimativamente alla 1:00 p.m., nella frazione Campo Oscuro del municipio di 
Saravena. 
 
Il 22 settembre sono stati assassinati i signori OLFER ANTONIO PARADA MOGOLLÓN, 
di 37 anni di età che risiedeva nella frazione Alta Mira di Fortul e la SALLY MAGALI 
MENDOZA MÁRQUEZ di 20 anni di età che risiedeva nel quartiere Il Futuro dello stesso 
municipio. Questo fatto é avvenuto circa alle 12:20 della notte nella frazione Il Culebrero 
di Tame. 
 
Questo stesso giorno nella via che dalla frazione Aguachica conduce all'Oasi del 
municipio di Arauquita, sono state assassinate due persone di sesso maschile la cui età 
oscilla tra i 25 e 30 anni. 
 
 
Il 16 settembre, nella strada 13 con carrera 9, del Quartiere Santander di Tame, é stato 
assassinato l'agricoltore ABISAY Medina MACUALO, di 34 anni di età, e nativo di quel 
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municipio. Il fatto é accaduto approssimativamente alle 18:45, causato da due individui 
che si muovevano in moto, e che gli spararono varie volte con arma da fino a causarne la 
morte. 
 
L’ 11 settembre é stato assassinato Luis Guillermo PADILLA CÁRCAMO, di 47 anni di età 
ed agricoltore di professione, il fatto ha avuto luogo nella frazione Nuovo Orizzonte, del 
municipio di Fortul, alle 12:00 circa della mattinata. 
 
D'altra parte la forza pubblica continua ad assassinare le persone, presentandoli come 
morti in combattimento, esecuzioni extragiudiziali mostrate come "positivi", degli tre ultimi 
casi se ne sono registrati due nel municipio di Saravena, nella frazione Le Delizie e l'altro 
nel municipio di Fortúl: la prima di queste é avvenuta il giorno 26 di agosto dove é stato 
assassinato il giovane ALEXANDER Castello Mucchio, di 25 anni di età, che secondo la 
famiglia e conoscenti era una persona affezionata al lavoro campestre e che é stato 
intercettato da membri dell'esercito nazionale, ascritti al Battaglione Reveiz Pizarro; il 
secondo fatto successo il 27 settembre dove é stato ultimato il giovane Luis Enrique 
OSORIO SUÁREZ, di 23 anni di età, che si stava muovendo in moto dal centro urbano di 
Fortul e ugualmente é stato intercettato ed assassinato da membri dell'esercito nazionale; 
ed il terzo fatto é successo lunedì 13 ottobre, in zona rurale del municipio di Fortul, dove 
sono stati assassinati il giovane FERLEY Augusto LINARES Granato, di 18 anni di età e 
Julia ESTHER JERONIMO SANCHEZ di 23 anni mentre si muovevano in una 
motocicletta secondo i loro parenti e sono stati fermati qundi assassinati verso le 4 del 
pomeriggio 
 
Il giorno 1 di ottobre, é rimasto vittima di un attentato criminale, il dirigente sociale, 
presidente della Giunta di Azione Comunale del quartiere "Il Centro" del municipio di 
Saravena, Fernando Antonio GÓNZALEZ URREGO, alle 11:30 a.m., circa, quando si 
trovava nella sua abitazione 
Due uomini armati hanno fatto irruzione in casa sua e hanno sparato due volte al dirigente 
sociale, commerciante e dirigente della Camera di Commercio del Pie de Monte 
Araucano, causandogli gravi ferite che lo mantengono in un stato critico in un centro 
assistenziale. 
 
Il 2 ottobre, é stata vittima di un attentato la psicologa e lavoratrice sociale dell'Ospedale 
del Sarare San Ricardo Pampuri, ZULLY ROJAS, oggetto di minacce da parte di una 
persona che ha cercato di salire sul suo veicolo secondo la sua denuncia pubblica e che 
posteriormente ha sparato alcune volte, lasciando illesa la donna.  La lavoratrice pubblica 
come conseguenza di questo fatto é uscita forzatamente dalla regione. 
 
Tutti questi fatti di sangue contro civili, successi nel lasso di un mese, mostrano una cifra 
da brivido di azioni criminali, che senza dubbio aggravano la crisi umanitaria che vive il 
dipartimento, regione con forte presenza della forza pubblica da tempo e che 
quotidianamente è oggetto di controlli da parte di queste istituzioni, che mettono in 
evidenza che tali istituzioni si stanno incamminando a colpire le garanzie costituzionali 
delle persone e non a proteggere la loro vita ed integrità personale. 
 

PER LA DIFESA DELLA VITA, DEI DIRITTI UMANI 
E LA PERMANENZA NEL TERRITORIO  

FONDAZIONE PER I DIRITTI UMANI “JOEL SIERRA” 
LA NOSTRA AZIONE É LEGALE E LEGITTIMA 


