
Il Polo Democratico esige dalle FARC rispetto per i 
leader del Polo nel Catatumbo 

 
Antonio Navarro Wolff e Carlos Gaviria Díaz 
Da Rebelion 6 ottobre 2006 
 
Il Polo Democratico Alternativo, condanna e respinge l'assassinio di Juan Daniel Guerra 
CAMARGO, eseguito da membri delle FARC, lo scorso 22 settembre nella Frazione di El 
Aserrío, municipio di Teorama, Dipartimento Norte de Santander. 
 
Juan Daniel Guerra CAMARGO, si è distinto come leader sociale comunitario ed ha dato 
un forte impulso alla Campagna Presidenziale di Carlos Gaviria Díaz, nella regione del 
Catatumbo (dipartimento Norte de Santander), dove ha vinto in 4 municipi. 
 
Juan Daniel, di 43 anni, determinato nella ricostruzione del tessuto comunitario della 
regione, distrutto dal conflitto armato interno, ha contributo alla formazione del Comitato di 
Integrazione Sociale del Catatumbo, CISCA, che aggrega diverse Associazioni 
appartenenti alle Giunte di Azione Comunale e varie organizzazioni comunitarie del 
Catatumbo. 
 
Nella cornice del processo elettorale del 2006 e come prodotto delle decisioni delle 
comunità, si era trasformato in un dinamico propulsore del Polo Democratico Alternativo 
nel Catatumbo e della Campagna Presidenziale. Frutto di quella convinzione e decisione, 
il Polo Democratico Alternativo ha ottenuto la maggioranza nelle passate elezioni  
presidenziali, superando Álvaro Uribe, in quattro municipi della regione: Teorama, San 
Calixto, El Tarra e Hacarí. 
 
Questo assassinio è il secondo perpetrato contro leader del CISCA, da quella 
organizzazione guerrigliera, Il primo fu commesso contro il principale leader di questa 
organizzazione, José Trinidad Torres, il 26 luglio del 2005, nel municipio di Teorama. 
 
Il Polo Democratico Alternativo, condanna questo crimine ed esige che le FARC non 
mettano in atto pratiche che colpiscono la vita dei leader e l'autonomia dei movimenti  
sociali in Colombia. 
 
Esprimiamo alla popolazione del Catatumbo le nostre condoglianze e la nostra solidarietà, 
e reiteriamo il nostro impegno imprescindibile per una soluzione politica e negoziata al 
conflitto armato, e per la pace in Colombia. 
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