
AZIO NE URGENTE

Arrestati  tre dirigent i e perquisit i gli  uf fic i regi onali  della Asociació n 
Campe si na del Valle del  río  Cimitarra

Of fensiva st atale  contr o la ACVC
Asoc ia ci ón C amp esi na  del V al le del r ío Ci mi tar ra
Sabato 29settembre 2007

Nella frazione El Cagüí, vicino alle paludi di San Lorenzo, zona rurale del municipio di 
Cantagallo  (Sud  del  Bolivar),  sono  stati  arrestati  da  agenti  del  Dipartimento 
amministrativo per la  Sicurezza (DAS)   Andrés Gil,  Evaristo  Mena y  Óscar Duque, 
membri della Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), i quali stavano 
partecipando ad una riunione assieme alla comunità.  Di fronte alla opposizione dei 
contadini, gli agenti hanno sparato in aria.

Andrés e Óscar somo tra i fondatori della ACVC e attualmente fanno parte della giunta 
direttiva  della  associazione.  Già  il  5  ottobre  del  2006,   Óscar  era  stato  arrestato 
arbitrariamente dall'esercito, venendo poi liberato alcuni giorni dopo.

Nello stesso tempo, nella città di  Barrancabermeja, le autorità hanno perquisito la 
officina regionael della ACVC, ubicata nell'edificio La Tora. Sul posto sono arrivati alle 
quattro del pomeriggio circa 50 soldati assieme ad agenti del DAS. Lì hanno fermato 
arbitrariamente  5  persone  che  si  trovavano  nell'appartamento  utilizzato  come 
residenza degli integranti della ACVC e alcuni contadini della valle del fiume Cimitarra. 
Inoltre nella stessa città è stato arrestato nella sua residenza  Mario Martinez, della 
direzione della ACVC.

Andrés Gil, Evaristo Mena y Óscar Duque sono detenuti presso il battaglione  Nueva 
Granada a Barrancabermeja, mentre Mario Martínez è stato portato alla sede del DAS. 
Esigiamo che venga rispettata l'integrità e il diritto al dovuto processo ai membri della 
ACVC,  che  devono  essere  trasferiti  al  di  fuori  delle  installazioni  militari  dove 
attualmente sono, e portati di fronte alle autorità competenti civili. 

Ripudiamo questa nuova offensiva delle autorità statali contro la ACVC, organizzazione 
legittimamente e legalmente costituita e che fu interlocutrice del governo nazionale il 
passato mese di luglio, quando sono stati firmati alcuni accordi per superare la crisi 
umanitaria della regione.



Ci appelliamo alla solidarietà nazionale e internazionale affinchè interceda di fronte al 
governo nazionale affinché esso rispetti  la organizzazione sociale e comunitaria dei 
contadini del Magdalena Medio e la vita e l'integrità dei membri dell'ACVC

Preghiamo inviare comunicazioni a:Favor dirigir sus comunicaciones a:

Batallón Nueva Granada
Teniente Coronel Jorge Horacio Romero Pinzón
Mayor Perdomo
Teléfonos: 097 6223238 ó 097 6223205

Pre siden cia de la Repúb lica
Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá D.C.
E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Fax: 57 1 566 2071

Vicepresidencia de la Repúbli ca
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República
Cra 8ª # 5-57, Bogotá D.C.
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co

Program a  pre siden cial  de  Derechos  Hu manos  y  de  Derec ho  Inter nacional  
Hu manitar io.
Dr. Carlos Franco, Director
Cll 7 # 5-54, Bogotá D.C.
Teléfono: 565 97 97 ext. 744
E. mail: cefaro@presidencia.gov.co

Fiscalía General  de la Nación
Dr. Mario Hernán Iguarán Arana. Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B # 52-01, Bogotá D.C.
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co

Defensor ía Nacional  del Pueblo
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo
Teléfono: 314 73 00



E.mail: defensoria@defensoria.org.co

Procuradur ía General de la N aci ón
Dr. Edgardo José Maya Villazón. Procurador General de la Nación
Teléfono: 336 00 11
E.mail: reygon@procuraduria.gov.co;
cap@procuraduria.gov.co;
quejas@procuraduria.gov.co

Of icina  del  Alto  Comisio na do  de  Nac iones  Unidas  para  los  Derec hos  
Hu manos en  Colombia.
Teléfonos 658 33 00
oacnudh@hchr.org.co

Program a de Dere chos Humanos de la Poli cía Nacional
Coronel Efraín Oswaldo Aragón. Director
Teléfono: 315 94 38
E.mail: efrainaragon@gmail.com

Of icina de Derechos Hu manos del Ejérc ito  Nac ional
Coronel Enrique Garay Saleg. Director
Teléfono: 266 03 16
E.mail: alie@ejercito.gov.co

mailto:reygon@procuraduria.gov.co
mailto:cap@procuraduria.gov.co

