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1 de dicembre de 2007 

L’ESERCITO DELLA SEDICESIMA BRIGATA RITORNA AD ASSASSINARE 
CONTADINI NELLA ZONA DELLE PIANURE! 

La Corporazione Sociale per la Consulta e formazione Comunitaria COS-PACC , la 
Fondazione Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici FCSPP e lla Rete Europea di 
Fratellanza e Solidarietà con Colombia REDHER 

Denunciano all’opinione pubblica nazionale e internazionale, i fatti seguenti: 

ANTECEDENTI 

I contadini che abitano la zona della parte del pié di monte del dipartimento del Casanare, 
dall'anno 2002 a oggi, come parte della politica di sicurezza democratica, sono stati vittima 
della stigmatizzazione e sottomessi ad ogni tipo di abuso e trattamento crudele ed 
inumano come lo sono: la sparizione forzata, l'assassinio, le torture, giudizializzazioni, 
minacce, sfollamenti, detenzioni massicce ed arbitrarie che hanno colpito l’insieme della 
popolazione del settore. 

NUOVI FATTI  

Secondo informazioni degli abitanti del municipio di Sácama-Casanare il giorno 24 di 
novembre di 2007, verso le 2 del pomeriggio, nella proprietà Messico, nella frazione La 
Colorada del municipio di Sácama, di proprietà del signor Misael Mojica (Padre), alcuni 
membri dell'esercito nazionale appartenenti al Battaglione 23 antisommossa Lancieri di 
Rondon, hanno assassinato il signor Misael Arturo Mojica Toscano di 41 anni. 

Il 24 di novembre, il signor Misael Arturo Mojica Toscano era uscto della sua residenza 
ubicata nella frazione Sabana Larga del municipio di Sácama, verso la proprietà Messico 
della frazione la Colorada, posto in cui andava a lavorare svolgendo attività proprie del 
campo, tali come falciare e costruire recinti per animali. 

Verso le 2, terminta la riunione anteriormente menzionata, Misael Arturo in compagnia di 
suo fratello Rigo Armel Mojica Toscano si sono diretti verso la casa di suo padre Misael 
Mojica ubicata a pochi metri del posto della riunione. Dopo aver percorso metà del 
percorso, arrivarono al passaggio di uno steccato che stava a mezzo chiuso. Misael Arturo 
ha attraversato il cancello in legno, ed in quel momento, mentre suo fratello stava per 
attraversare lo stesso cancello, udendo vari spari, procedette a chinarsi per proteggersi.   

In questo stesso momento il signor Misael Mojica che si trovava nella cucina della sua 
casa insieme a vari soldati dell'esercito nazionale, notò che il sergente Aranda era chinato 
e che stava sparando dalla porta della cucina. Poi uscirono correndo verso il luogo dove 
stavano sparando e arrivando lì trovarono gravemente ferita una persona; 
immediatamente Misael Mojica reclamò al sergente Aranda perché mai gli avessero 
sparato, dal momento che si trattava di suo figlio Misael Arturo.      

 Los soldados procedieron a llamar al enfermero de la tropa quien se encontraba cerca al 
lugar de los hechos, llego a los pocos minutos a prestarle los primeros auxilios a Misael 
Arturo pero todo fue infructuoso por que las heridas eran de mucha gravedad y falleció en 
el lugar de los hechos.  
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I soldati procedettero a chiamare l'infermiere della truppa che si trovava vicino al luogo in 
cui succedevano i fatti, e ci mise pochi minuti a prestare i primi soccorsi a Misael Arturo 
ma tutto fu inutile, dato che le ferite erano di estrema gravità ed egli morì sul luogo degli 
avvenimenti.    

SOLLECITIAMO: 

Il Governo nazionale affinché cessino gli oltraggi contro i contadini che abitano la parte 
alta dei municipi di Aguazul e Yopal, e dei municipi di Nunchia, Sácama, La Salina- 
Casanare; che si investighino i fattti e si castighino i responsabili e si dia riparazione alle 
vittime 

Alla comunità nazionale ed internazionale, chiediamo stare allerta circa qualunque fatto 
illegale verso i Diritti umani ed il Diritto Internazionale umanitario che possano presentarsi 
nel dipartimento del Casanare; nello stesso modo li sollecitiamo dirigersi al governo 
nazionale affinché non venga invischiata la popolazione civile nel conflitto armato che si 
vive nel paese e si offrano le garanzie necessarie affinché le persone oggetto di pressioni 
rimangano nel loro territorio, così come previsto da uno Stato Sociale di Diritto. 

Che i responsabili di questi ed altri fatti simili perpetrati dai membri della Sedicesima 
Brigata vengano castigati in maniera esemplare affinché simili fatti non ritornino a 
presentarsi  

Per quanto detto sollecitiamo tutte le organizzazioni difensore dei Diritti Umani a inviare 
comunicazioni al governo Colombiano 
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