
COLPI DI MITRAGLIA SULLA SCUOLA DI LAS GUACAS,  

CORINTO, CAUCA 

 

La seguente denuncia circa gravi infrazioni al diritto Internazionale Humanitario é arrivata 
oggi, 29 luglio 2008 alla Associazione degli insegnanti del Cauca – ASOINCA, 
Commissione per i Diritti Umani 
 

Mi permetto di riportare i fatti che si sono venuti presentando da alcuni mesi nel Corregimiento EL 

JAGUAL  del municipio di Corinto, al nord del dipartimento del Cauca, dove funciona la Istituzione 

Educativa Las Guacas, e che il 27 di luglio di questo anno sono arrivati al limite: 

 

• Il 29 maggio 2008,la FOrza Militare hanno bombardato le frazioni di Las  Guacas e La 

Comiera uccidendo due fratelli civili evangelici. 

• Sono continuativi gli scontri a qualsiasi ora del giorno ed in qualsiasi luogo di questa zona, 

ma specialmente nelle frazioni menzionate. 

• Ieri, 27 luglio 2008 tra le 6:30 della sera e le 11:00 della notte un aereo Della Forza Aerea 

ha mitragliato senza pietá il Collegio de Las Guacas e le case circostanti. Sono stati causati 

danni a porte, pareti, tuberie degli mpianti per l’acqua, nella classe di informatica, sul 

pavimento, sui marciapiedi, nel campo di basket, sulle lavagne e nei tetti. Le persone che 

vivono nel negozio a 20 metri dalla scuola, ci hanno raccontato dei momento terribili che 

hanno vissuto e come l’aereo sparava senza pietá contro la loro casa, in cui stavano 

bambini e persone della comunitá.Nello stessomomento, un pó piú giú dal Collegio una ex 

alunna che stava in casa sua é stata ferita gravemente ed al momento la prognosi é 

riservata. 

• In questo momento non esistono le condizioni sufficienti di sicurezza per i docente, per gli 

studenti e per la comunitá in generale, viestoa la paura imperante actualmente nella 

regione. Per questo motivo a partire da oggi si sospendono le lezioni in tutta l’istituzione 

Educativa. 

• Si spera che il Governo Nazionale responda per i fatti accaduti e ritiri i militari che sono 

nella zona dal momento che il pericolo é imminente. 

 

Attentamente. 

 

JORLEN SORIANO MARIN 

Coordinatore Della Istituzione  e Presidente del Comitato Municipale degli Educatori 


