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Dichiarazione congiunta della 
IIa Missione di accompagnamento al Popolo Indigeno Kankuamo
 della Serra Nevada di Santa Marta
  


Valledupar Colombia 18 luglio 2006
 

Come Organizzazioni Non Governative ed organismi nazionali e internazionli condanniamo con forza le ripetute violazioni al diritto internazionale umanitario da parte della Forza Pubblica dello Stato Colombiano che abbiamo potuto constatare direttamente nella Riserva Indigena Kankuama.

Siamo particolamente preoccupati per la militarizzazione dei territori, in aperta violazione della Costituzione Colombiana che riconosce le autorità indigene come legittime amministratrici dei propri territori.
 
Abbiamo verificato che alcune basi militari sono state costruite vicine a edifici civili, mettendo a rischio la integrità fisica, spirituale, culturale e psicologica delle comunità kankuamo della zonna: Questa mette in evidenza la mancanza di rispetto alla autonomia delle popolazioni indigene sul loro steso territorio. Il caso più grave è quello della base militare nella comunità di Guatapurí, ubicata di fianco all’unico collegio della zona, altresi luogo sacro di tutti e quattro le popolazioni indigene della Serra Nevada di Santa Marta (kankuamos, arhuacos, kogis y wiwa).
 
Per tutto questo, dopo aver visitato le comunità di Atanquez, Chemesquemena, Guatapurí  e La Mina, e dopo aver incontrato le autorità indigene spirituali e istituzionali locali, vogliamo esprimere una ferma condanna per le evidenti violazioni ai diritti umani che persistono contro la popolazione indigena kankuamo.
 
Abbiamo raccolto le testimonianze dirette dei familiari, uomini e donne, ingiustamente incarcerati e minacciati violentemente. Per questo esigiamo la liberazione di tutti i prigionieri affermando che continueremo a denunciare questa situazione a livello nazionale e internazionale con il fine di mostrare i crimini contro l’umanità dei quali sono vittime le indigene e gli indigeni del popolo Kankuamo.
 
Nei giorni precedenti la missione nel territorio Kankuamo, si sono sollecitate riunioni con le autorità municipali di Valledupar e dipartimentali del Cesar, con l’obiettivo di mettere loro a conoscenza delle impressioni raccolte durante questa missione e per verificare la concretezza degli impegni assunti da parte del sindaco Ciro Pupo Castro durnate la Ia missione realizzata nel mese di novembre del 2005. Questa riunione si è tenuta il 18 luglio di quest’anno, dove risaltava l’assenza dell’amministrazione municipale e l’imprevista presenza del Segretario di Governo, Jose Luis Urón Márquez, il quale stilò una lista con il nome ed il numero del documento di identità di tutti i presenti, compreso le fotografie degli stessi.


Da questa riunione l’ Amministrazione Dipartimentale ha assunto i seguenti impegni:
 
1.- Riubicazione della forza pubblica collocata nei luoghi sacri e nelle zoner protette dal Diritto Internazionale Umanitario, come scuole e centri di salute.
 
2.- Rispetto del diritto di counsultazione preventiva e di avvallo delle autorità indigene dei quattro popoli della Serra Nevada nei riguardi di qualsiasi intervento nei loro territori, specialmente per ciò che concerne la costruzione della diga di Besotes. 
3.- Far avanzare le procedure gestionali con il governo municipale per eliminare le Normative circa la divisione del territorio nella Riserva Kankuamo, dal momento che queste interferiscono con l’autonomia e il rafforzamento del proprio governo.
 
4.- Far avanzare le procedure con l’ Istituto Colombiano del Benessere Familiare - ICBF – con il fine di adattare il sistema di valutazione e funzionamento degli Hogares Comunitarios (istituto previsto dalla legge. Spazio comunitario. n.d.t.) alle pratiche tradizionali, così come il miglioramento delle condizioni economiche delle madri della comunità.
 
Alla fine il Segretario di Governo del Dipartimento si è impegnato a garantire l’ingresso di tutti i partecipanti della Missione e le sue equipes giornalistiche, nel carcere giudiziale di Valledupar il giorno 18 luglio, al fine di verificare la situazione dei Kanquamos/as detenuti/e irregolarmente e, in alcuni casi, arbitrariamente, vittime di segnalazioni ingiustificate.
 
Secondo gli accordi, la Missione si è recata alle 15, ora indicata, al Centro Penitenziario; tuttavia il direttore del carcere, HUGUES MAYA, rispondendo alle istruzioni del Direttore Generale dell’INPEC (instituto nazionale delle carceri colombiane - n.d.r.), ha negato l’accesso alla delegacione intera, confondendo la stessa con indicazioni contradditorie rispetto ai permessi di entrata. Questo ci autorizza a pensare che le condizini umanitarie all’interno del carcere siano peggiorate rispetto alla prima Missione realizzata nel novembre 2005.
 
La mancata realizzazione di questo semplice impegno mette in dubbio la credibilità dell’ Amministrazione circa la realizzazione degli altri accordi. Dato il tipo di identificazione a cui sono stati sottoposti tutti i membri della Misisone (fotografica e registrazine documento di identità), responsabilizziamo la stessa Amministrazione sulla integrità e sicurezza di tutti i  partecipanti alla Missione.

Per tutto questo le ONG, le Organizzazioni politiche, sociali e sindacali che partecipano in questa Missione, affermano che rafforzeranno il loro accompagnamento al popolo Kankuamo soprattutto rsui temi delle detenzioni arbitraire e ingiuste, della realizzazione di megaprogetti nel territorio della riserva che minacciano l’integrità e la scaralità dei territori indigeni nei quali le popolazioni che lì vivono hanno il diritto di amministrare e proteggere le loro risorse, secondo ciò che dicono i trattati internazionli e la stessa Costituzione Colombiana del 1991. 
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