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AZIONE URGENTE 
 

DETENUTI 3 FRANCESI A PALMIRA 
IL GOVERNO OSTACOLA LIBERA INFORMAZIONE SULLO SCIOP ERO DEI 

LAVORATORI DELLA CANNA DA ZUCCHERO 
CONTINUA LA PERSECUZIONE CONTRO LA COMUNITÀ INTERNA ZIONALE 

 
L'Associazione NOMADESC, La Campagna Proibito Dimenticare e tutte le organizzazioni 
membri della Rete di Fratellanza e Solidarietà con la Colombia, denunciamo i gravi fatti di 
persecuzione contro la comunità internazionale e in particolare contro il lavoro di ispezione 
ed osservazione internazionale, mediante la quale si cerca di annullare il diritto 
all'informazione, alla solidarietà, ad essere informati e informare. 
 
Questi fatti si presentano giusto nel momento in cui il governo annuncia indurire le misure 
di ordine pubblico contro i lavoratori dell'Industria della Canna da zucchero che si trovano 
in Assemblea Permanente con sospensione dell’ attività dal 15 settembre 2008, i lavoratori 
del Ramo Giudiziario che hanno cominciato il 1 settembre 2008 e nel momento in cui gli 
indigeni e contadini del Cauca, si trovano riuniti nella comunitá di María Piendamo, nella 
Minga per la Vita dal 12 ottobre 2008, dove hanno convocato il presidente Álvaro URIBE 
VELEZ, per le gravi minacce e crimini di lesa Umanità dei quali continuano ad essere 
vittime. 
 
Come è di noto pubblicamente, le nostre organizzazioni sociali ed i loro membri che hanno 
sedi nel paese, sviluppano lavori di promozione, difesa e protezione dei diritti umani, lavori 
che vengono realizzati su tutto il territorio nazionale per iniziativa propria protetti dal 
regime costituzionale e legale, che costituisce un sforzo comune di uomini e donne con lo 
scopo di ottenere una vita degna per tutti i colombiani e colombiane 
 
I FATTI 
 
Alle 12:45 circa di oggi 13 ottobre 2008 i cittadini francesi DAMIEN FELLOUS , con 
passaporto n. 07CI42976, JULIEN DUBOIS  con passaporto n. 05EI56809 e JORIS PROT 
con passaporto n. 07CP21469, sono stati fermati da membri del DAS (Dipartimento 
Amministrativo di Sicurezza), mentre stavano realizzando un lavoro giornalistico nei luoghi 
di concentrazione dei lavoratori dell'Industria della Canna di Zucchero. I giornalisti 
avevano effettuato la verifica delle condizioni dei lavoratori negli Impianti Manuelita e 
Providencia, di cui possedevano foto e doecumentazione informativa. 
DAMIEN FELLOUS, di professione giornalista, stava lavorando come fotografo e che 
attualmente si trova nel paese come cooperante invitato dal Ced - Istituto Nazionale 
Sindacale, col fine di effettuare una ricerca sugli impatti delle violazioni dei diritti umani in 
varie regioni del paese 
 
2. - I tre cittadini stranieri sono stati fermati nell’impianto Centrale Tumaco, ubicato sulla 
via per Palmira a lato della sede dell'Università Nazionale, e sono stati obbligati a salire 
sul Veicolo Nissan, identificato dalla placca CND 094 di colore grigio, tipo quattro porte, e 
trasportati alla sede del DAS nella Città di Santiago di Cali, senza permettere che i 
lavoratori o i dirigenti sindacali che si trovavano con loro li potessero accompagnare. 
 
3. - i Dirigenti Nazionali del Sindacato dell'Industria di Alimenti, Sinaltrainal Diego 
RODRIGUEZ, GONZALO QUIJANO, EDGAR PAEZ, hanno dovuto seguire l’auto del 
DAS, in un schema di sicurezza a loro assegnato dal il Ministero dell'Interno, e una volta 
nel DAS di Cali hanno voluto indagare con un avvocato difensore dei diritti umani sulla 
sorte dei tre cittadini francesi, ma senza ottenere nessun risultato.   
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4. – Nella stessa maniera come organizzazioni firmatarie abbiamo tentato metterci in 
comunicazione col DAS, ma ci é stato negata totalmente l'informazione; altre autorità 
come il Ministero dell'Interno e la Défensoria del Pueblo non si sono fatte trovare neppure 
usando i numeri di telefono per le emergenza che si spera funzionino sulle 24 ore. 
 
5. – Fino ad ora i  cittadini francesi sono isolati, ed ignoriamo in che condizione versino. 
 
6. - questo caso e quello successo con la cittadina Tedesco FRIEDERIKE MÜLLER, 
mostrano chiaramente come il senso della politica del governo sia quello di impedire a 
nazionali ed internazionali di verificare le gravi violazioni dei diritti umani commesse 
durante il mandato di questa amministrazione. 
 
Per quanto detto, ci appelliamo affinché con Urgenza, ci si diriga alle autorità colombiane, 
Cancellerie in ogni paese, organismi intergovernativi per i diritti umani e rappresentazioni 
diplomatiche della Colombia all’estero, per esigere: 
 
 
SOLLECITIAMO  
  
1. La liberazione immediata dei cittadini francesi DAMIEN FELLOUS, JULIEN DUBOIS  y  
JORIS PROT 
 
2. Che vengano investigati i membri del DAS che hanno partecipato nella detenzione 
illegale ed arbitraria dei cittadini francesi DAMIEN FELLOUS, JULIEN DUBOIS  y  JORIS 
PROT e dei funzionari che hanno partecipato nel arbitraio processo della loro detenzione. 
 
3. Al governo nazionale una spiegazione della politica che stá esercitando contro le 
persone e organizzazioni internazionali accompagnanti e cooperanti. 
 
Santiago de Cali, octubre 13 de 2008 
 
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD – COLOMBIA 
NOMADESC 
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR 
CSPP – FUNDACION COMITÉ SOLIDADARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS 
ORPORACION SEMBRAR 
RGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA 
COSPACC – CORPORACION SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION 
COMUNITARIA 
CNA – COORDINADOR NACIONAL AGRARIO 
INS – INSTITUTO NACIONAL SINDICAL 
FEDEAGROMISBOL – FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR 
CISCA – COMITÉ DE INTEGRACION SOCIAL DEL CATATUMBO 
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CODHESEL 
SINALTRAINAL 
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