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FATTI

1. - il passato 19 di settembre 2006, è stato assassinato da membri dell'Esercito Nazionale il leader campesino e minatore, Alejandro Uribe, presidente della Giunta di Azione Comunale di Mina Gallo ed integrante della Federazione Agromineraria del Sud del Bolivar, presentato poi ai mezzi di comunicazione come un guerrigliero morto in combattimento.

2. – di fronte a questo episodio circa 600 abitanti della regione si sono mossi verso la frazione di San Luquitas, del municipio di Santa Rosa, con la finalità di esigere dal personale del Battaglione Nuova Grenada la restituzione del cadavere di Alejandro Uribe.

3. - il giorno 21 settembre mentre rimanevano in detto luogo, gli abitanti sono stati oggetto di minacce da parte di membri del Battaglione Antiaereo Nuova Grenada, dove hanno detto: "questo non sarà l'unico morto che avrete, ci saranno altri leader morti." 

4. - queste minacce si sommano a quelle realizzate in precedenza da parte del personale di questa unità militare, nella quali hanno reso noto di avere già un elenco dei leader della regione e di membri della Federazione Agromineraria del Sud del Bolivar, che sperano di incontrare da soli per i sentieri delle comunità.

5. - esprimiamo il nostro aperto rifiuto alle dichiarazioni date dal Generale José Joaquín Cortés, maggiore della Quinta Brigata dell'Esercito Nazionale ai mezzi di comunicazione, dove, in relazione  all'esecuzione extragiudiziale di Alejandro Uribe ha detto:

“GIORNALISTA: Che cosa sapete di questa situazione?

.... Guardi noi stiamo sviluppando un'operazione molto importante nel Sud de Bolivar, abbiamo stabilito una base di operazioni in San Lucas che è la parte più alta della Serranía di San Lucas col fine di neutralizzare tutte le azioni dell'organizzazione terroristica dell'ELN in questo settore, ed anche delle FARC. Le truppe che si trovano  acquartierate in quella base di operazioni hanno iniziato una missione tattica verso il settore di Mina Paradiso, su informazioni dell’intelligence militare ricevute della popolazione della comunità, in cui erano presenti un gruppo di banditi dell'ELN e che là stavano estorcendo denaro a tutti: minatori e comunità di tutta la regione della serranía di san Lucas. Si iniziò una missione tattica del battaglione di artiglieria Nueva Grenada durante la quale i militari entrarono in combattimento, e come risultato del combattimento è morto un individuo che aveva o trasportava un fucile AK 47 calibro 5.56, aveva 5 caricatori per lo stesso fucile, 40 cartucce calibro 5.56 ed una granata a mano. Oltre a questo, dentro le tasche del gilet multitasche colore nero, aveva 4 IOC che sono chiavi per la comunicazione tra i gruppi di banditi dell'ELN o delle FARC... oltre a ciò, aveva due agende con numeri di cellulari. Ancora non abbiamo cominciato a lavorare assieme alla con la procura per sapere a chi appartengono quei numeri; c’erano nomi di altri individui, di altri banditi appartenenti alla struttura dell'ELN, per i nomi che abbiamo trovato nelle agende siamo giunti alla conclusione che l’individuo apparteneva al gruppo Guillermo Ariza Bernal dell'ELN che delinquono in quella giurisdizione...

GIORNALISTA: Questa persona, che è morta ed cui lei fa allusione con tutte quelle cose che trasportava, corrisponde all'identità di Alejandro Uribe?

Bene, in seguito siamo stati informati da alcune persone a Barrancabermeja che questi era un leader comunale di Mina Gallo e che si chiamava Alejandro Uribe, tuttavia noi non sappiamo ancora, la procura non ha ancora stabilito se sia il vero nome o no.
Mi creda Wilson (nome dell’intervistatore n.d.t.) che io credo assolutamente alle mie truppe. Io so che le mie truppe operano con trasparenza, che rispettano la vita, che rispettano i diritti umani e che danno la vita, sono quelli che stanno in posizione ostile, quelli che affrontano le truppe, combattendole, portando un fucile. Mai, non crederò mai, che le truppe mettano in mano un fucile ak 47, le munizioni ed i caricatori ad una persona che è un leader comunale.


GIORNALISTA: Tenendo in conto ciò che lei dice, che era vestito in borghese,e che inoltre l’esercito non gli mette addosso l’uniforme da guerrigliero, se riconosce però, diciamo, che aveva una camicia e dei pantaloni normali: non le viene un dubbio: non è raro un civile con un  AK 47?

Non è raro. Quando una persona porta un fucile ak 47 in mano, si pone in maniera ostile ed inoltre non era solo, c’erano altre cinque persone. Ad uno di loro, mentre le truppe continuavano ad arrivare, che poteva essere la sentinella, lo hanno fermato, e quando incomincia il combattimento quello arrestato è scappato via, così come gli altri membri del gruppo si danno alla fuga, e non so, chissà, durante il combattimento forse ci sono stati più morti, ma è normale per le bande di terroristi portarsi via i cadaveri per non lasciare segni del successo delle truppe. 

GIORNALISTA: Generale ma non è molto strano che gli altri scappino?

GENERALE: No, non è raro. In questi combattimenti non è raro, normalmente succede così. L'area è molto montagnosa 

GIORNALISTA: Ma lei ci diceva che uno già fatto prigioniero è scappato

GENERALE: Si, lui scappa, lo avevano fermato, logicamente non portano mogli, non portano niente, lo fermano per interrrogarlo ed in un momento, di sorpresa, quando si comincia il combattimento, questo signore si scappa, è fuggito alle truppe, è normale, è normale che in un combattimento succeda questo."
(Intervista completa presa della Wradio:
http://www.dhcolombia.info/IMG/2006LaW_SurdeBolivar.mp3)


6. - inquieta il contenuto di questa dichiarazione dove si rende manifesta un'altra volta la politica di presentare i civili uccisi extragiudiziariamente dalla Forza Pubblica, come risultati militari "positivi" nella lotta controinsurrezzionale.

In aggiunta, richiama profondamente l'attenzione ai riferimenti fatti da parte del Comandante della V Brigada dell'Esercito Nazionale, quando riferisce l'esistenza di combattimenti, in cui è segnalata la presenza di cinque guerriglieri, in compagnia di Alejandro Uribe, essendo lui l'unica persona morta a seguito di questa operazione militare.

Per tale ragione vi sollecitiamo a rivolgervi alle autorità colombiane al fine di esigere loro:

a, che vengano garantiti il diritto alla vita, alla integrità fisica e alla libertà, degli abitanti della zona mineraria, così come dei leader sociali della stessa e dei membri e dirigenti della Federazione Agromineraria del Sud di Bolivar.

b, venga emessa da parte delle autorità civili e militari una dichiarazione di carattere pubblico, in cui si riconosce la legalità e legittimità dei lavori sviluppati da parte della Federazione Agromineraria del Sud di Bolivar, ciò in accordo alla Dichiarazione sul diritto ed il dovere degli individui, i gruppi e le istituzioni di promuovere e proteggere universalmente i diritti umani e le libertà fondamentali riconosciuti.

c, Che il Presidente della Repubblica, nella sua condizione di Comandante in Capo delle Forze Militari, impartisca direttive alle unità militari acquartierate nella zona mineraria, affinché si astengano da perseverare nella persecuzione verso i leader contadini e minatori ed integranti della Federazione Agromineraria del Sud de Bolivar.

Bogotà, 22 settembre 2006 
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