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San Juan de Pasto, 26 marzo 2007. 
  
  
 
  

CRISI UMANITARIA NEL  CHARCO 
 RICHIESTA DI ATTENZIONE ALLO STATO 

  
 
Il Comitato Permanente per la Difesa dei Diritti umani CPDH - Nariño fa un appello alle autorità dipartimentali e 
nazionali per verificare la situazione di sfollamento che si è presentata nel municipio di El Charco a causa 
dello scontro tra la Fanteria di Marina Bafin Nº 10 e le Farc - EP.   
  
Dalla settimana passata si sta realizzando nella zona un operativoa militare a carico della Fanteria di 
Marina di El Charco che conta sull’impiego di 4 unità mobili, arrivate giovedì 22 arzo in ore notturne, 
generando inquietudine tra gli abitanti.    
  
Venerdì 23 alle 12:00 si sono avuti combattimenti tra il Fronte 29 delle FARC - EP e la Fanteria di Marina Bafin 
Nº 10, che ha avuto come conseguenza lo sfollamento di circa 300 famiglie, provenienti da frazioni quali Taija, 
Il Hojal, e San Francisco che necessitano di assistenza sanitaria, alimenti e, in generale, l’attenzione 
umanitaria basilare di cui si necessita in queste occasioni e che è aggravata dalla presenza di minorenni tra gli 
sfollati. 
  
Secondo le informazioni ricevute dalla comunità della zona e dalle organizzazioni comunitarie che realizzarono 
una visita di verifica nelle frazioni menzionate, fino ad ora non hanno presenziato le istituzioni statali incaricate 
di offrire assistenza a questo tipo di crisi; ragione per la quale il Comitato Permanente per la Difesa dei Diritti 
umani CPDH - Nariño richiama le autorità affinché assumano le loro funzioni, verifichino la situazione della 
zona, realizzino un censimento della popolazione sfollata e si agisca effettivamente per garantire la vita e la 
salute dei cittadini del municipio di El Charco.   
  
Solicitamos a la CICR, ACNUR, OIM, organizaciones de Derechos Humanos y agencias 
internacionales contribuir para la solución de esta crisis y alertamos a las instituciones sobre la grave 
situación de la zona costera.  
 
Sollecitiamo alla CICR, ACNUR, OIM, organizzazioni per i Diritti umani e le agenzie internazionali a 
contribuire per la soluzione di questa crisi ed mettiamo in allerta le istituzioni sulla grave situazione 
della zona costiera.   
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