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Da Semana n. 1250del 17 abril 2006 

Guerra
Nemici intimi
Le guerriglie si stanno scontrando in Arauca. L’ordine che hanno ricevuto le FARC è di farla finita con tutto ciò che è Eleno.
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La guerra tra le Farc e l’ ELN in Arauca non è nuova. Però è nel suo peggior momento, da quando uno dei comandanti del Fronte Domingo Laín dell’ ELN ha assassinato il ‘Che’, capo delle FARC in questa zona. Questo scontro si può trasformare in un bagno di sangue tra la popolazione ciivile.
FARC                          ELN


Il governo del Presidente Álvaro Uribe ha cercato in tutte le maniere per farla finita con le guerriglie nel Dipartimento di Arauca. Dichiarò questo dipartimento zona di riabilitazione, vennero effettuate decine di arresti massivi e nominò per un breve periodo di tempo, un governatore militare. Quando risultò evidente che queste azioni erano inutili, aumentò ancora di più la pressione militare, creando un battaglione specializzato per proteggere l’oleodotto, appoggiato da una flotta di 12 elicotteri e un gruppo militare di elite per recuperare il bestiame che veniva rubate rubato. Ma anche con questi provvedimenti le strutture guerrigliere proseguivano intatte.

Però alla fine dell’anno passato tutto iniziò a cambiare. In una disputa per il controllo della zona, le FARC uccisero vari membri dell’ELN, attivi nella zona di frontiera. Da allora, sono morti più comandanti di entrambe le guerriglie che negli ultimi anni; sono stati colpiti collaboratori e accampamenti. Inoltre le famiglie che stavano in mezzo al fuoco si sono dovute trasferire forzatamente. La cosa curiosa è che non si tratta di una guerra tra i gruppi armati e il governo. Bensì di una guerra tra i Fronti 10 e 45 delle FARC e il Fronte Domingo Laín del ELN.

Lo scontro non è cosa nuova. Arauca per una decade è stata territorio eleno. Il Fronte Domingo Laín si è infiltrato nelle istituzioni. Ha fatto della estorsione alle imprese petrolifere una fonte inesauribile di risorse, e ha controllato buona parte di questo territorio dalla metà degli anni 80.

Però a metà degli anni 90 le FARC hanno cominciato ad espandersi nella Regione, cercando le vie di frontiera con il Venezuela per il commercio di armi e coca. Inoltre hanno cominciato a contendere all’ ELN il controllo dell’amministrazione pubblica, la contrattazione e i proventi derivanti dal petrolio. Da allora sono iniziate le frizioni e la sfiducia, confluite spesso in scontri armati. Tutte le volte che le cose erano al limite di sfociare in una guerra, il ‘Che’, un dirigente delle FARC, fungeva da conciliatore. Il ‘Che’ era conosciuto per il suo temperamento calmo, per essere amato dalla popolazione e per essere un uomo di fiducia di 'Mono Jojoy'  e 'Granobles'. In più era da sette anni nella Regione e nessuno ignorava i suoi 25 anni di militanza tra le file di 'Tirofijo' (Merulanda n.d.t.).

Dato che la relazione era così tesa, ci si accordò per una riunione tenuta nel dicembre scorso, in cui parteciparono comandanti di medio livello appartenenti ad entrambe le guerriglie. Per le FARC assistette il “Che”. Il Fronte Domingo Laín fu invece rappresentato da due guerriglieri conosciuti con il nome di 'La Ñeca' e il 'El Culebro'.

Nella riunione sono stati affrontati vari temi. Tra gli altri, anche la disputa che ebbero alcuni guerriglieri di ambo le parti, i quali, ubriachi, lasciarono molti morti sul terreno. Alcuni assicurano che si discusse anche temi legati al denaro e alle molte frizioni politiche.

Alla fine dell’incontro tra i guerriglieri, secondo ciò che hanno dichiarato alcuni testimoni 'La Ñeca', del ELN, ha estratto la pistola e ha ucciso il 'Che', senza dir parola o dare alcuna spiegazione. Seguì una battaglia campale tra le scorte di ambo le parti.

Le FARC chiesero una spiegazione al Fronte Domingo Laín, al contrario si sarebbe scatenata una guerra diretta. Poco tempo dopo i comandanti dell’ELN assicurarono di aver fatto fucilare i suoi stessi uomini per il crimine commesso. Ed inviarono un video con una supposta sepoltura dei morti. Ma le FARC non ci cedettero. Avevano informazioni che 'La Ñeca', invece di essere stato fucilato, era stato trasferito in un’altra zona. La guerra divenne inevitabile ed acuta. Anche un figlio del 'Che' che militava come guerrigliero delle FARC in un’altra Regione, chiese di essere trasferito in Arauca per vendicare con le sue proprie mani la morte del padre. Le FARC emisero l’ordine di farla finita con tutto ciò che era eleno. I combattimenti non si fecero aspettare, specialmente nelle zne rurali di Arauquita, Fortul e Tame. Si calcola che le FARC hanno 14 accampamenti dell’ ELN; inoltre contro uno di questi avrebbero usato armi di grosso calibro. I combattenti morti sono già più di 40.

Però la guerra non si è limitata ai colpire combattenti. In Arauquita si calcola che questa rissa ha già prodotto più di 10 morti civili. Una di queste, quella del Consigliere José Manuel Roa, che fu colpito due settimane fa. Anche l’esplosione di un camion che trasportava benzina è stata attribuita a questo scontro. Sembra, si sia trattata di una imboscata delle FARC nella quale sono morte, oltre ai civili che erano sul camion, anche 10 guerriglieri dell’’ELN. Le FARC hanno anche attaccato cooperative e altri progetti economici presenti in zone di influenza elena. Lo scontro in atto ha obbligato alcuni dirigenti del Partito Comunista ad andarsene dalla Regione, in quanto ricercati dal’ELN. Lo stesso succede con i leader politici e delle organizzazioni contadine, la cui vicinanza con gli eleni è storica.

Il paradosso è che in Arauca, dove tutti i mezzi utilizzati dallo Stato per farla finita con gli insorti sembravano essersi esauriti, la battaglia intestina tra  guerriglieri sta cambiando il volto al conflitto. In un Dipartimento dove la influenza guerrigliera è storica, questa guerra si può convertire in un enorme bagno di sangue di civili. Questa è l’attuale preoccupazione delle autorità.







