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22 marzo 2007 
 

DENUNCIA PUBBLICA 
  

La Fondazione Comitato di Solidarietà con i Prigionieri Politici, FCSPP, e la Corporazione Sociale Per la 
Consulta e Formazione Comunitaria, COS-PACC, denunciamo all'opinione pubblica nazionale ed 
internazionale, le seguenti situazioni. 

ANTECEDENTI 
 

I cittadini dei municipi di Pisba, Labranzagrande, Paya y Pajarito nella Provincia di La Libertad, nel 
dipartimento di Boyacá sono stati vittime di stigmatizzazione, e sottoposti a tutti i tipi di abusi e trattamenti 
crudeli causati da attori armati; tali fatti si riflettono in: spostamenti forzati, minacce, torture fisiche e 
psicologiche, detenzioni massicce ed arbitrarie ed esecuzioni extragiudiziali. 
   

NUOVI FATTI 
 

Secondo le denunce della comunità, lo scorso giovedì 15 marzo dei quest’anno, nela frazione di Ocové, 
municipio di Labranzagrande, membri del battaglione 29 ascritto alla Brigata XVI, con sede in Yopal, Casanare 
hanno trascinato fuori da casa sua casa ed obbligato a seguire la truppa il signor Carlos GUEVARA, contadino 
di questa frazione. Ore più tardi membri di quel battaglione hanno detto ala comunità che avevano abbattuto un 
guerrigliero. La popolazione ha riconosciuto nel cadavere che trasportavano era quello di Carlos GUEVARA.  
È di segnalare che il signore Carlos GUEVARA, alcuni mesi fa era stato fermato dall'esercito, segnalandolo di 
essere un guerrigliero e messo a disposizione della procura che però lo fece rimettere in libertà non trovando 
gli estremi per essere sottoposto a giudizio.  
Il battaglione 29 ha minacciato vari contadini della frazione di Ocové e di altre frazioni, dicendo loro "Che se 
vogliono continuare a vivere devono andare via, altrimenti la prossima volta li peliamo." La popolazione 
ha molta paura, per le reazioni che si possono scatenare a seguito della denuncia di questi fatti. 
   

SOLLECITAZIONI: 
 

Al governo nazionale esigere che cessino gli oltraggi contro i contadini delle frazioni del Settore Cunamá del 
Municipio di Aguazul – Casanare; che vengano investigati i fatti, si puniscano i responsabili e si supportino le 
vittime. 
Alla comunità nazionale ed internazionale, dirigere le loro note al governo nazionale affinché si offrano le 
garanzie necessarie ai contadini oggetto di pressioni permanenti col fine di permettere loro la permanenza nel 
territorio 
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