23 Luglio 2007
L’esercito governativo sta svolgendo una operazione civico-militare nella zona del
Catatumbo, eseguendo gli ordini del governo e della oligarchia narcoparamilitare alleate
all’impero. Tutto questo con l’obiettivo di garantire l’esproprio e lo sfruttamento delle risrse
naturali e aprire la porta ai megaprogetti di mono-coltivazioni di interesse multinazionale e
imperiale
In questo senso, l’esercito nazionale assomiglia ad un esercito di occupazione che
oltraggia, saccheggia, minaccia, scaccia, assassina e fa scomparire gli umili abitanti della
regione, restringe la libera circolazione, blocca l’entrata di alimenti, bombarda e mitraglia
zone indigene e contadine.
Come nel 1999, oggi le FARC-EP e l’ ELN continuiamo uniti sonctrandoci con le forze
repressive narcoterroriste dello stato che cercano lasciare senza il pane le attali e le future
generazioni.
La risposta legittima e valorosa della popolo in armi negli ultimi due mesi è stata la
seguente:

Colpi inferti conosciuti all’esercito borghese nemico del popolo.
Mine popolari per la difesa (20)
Morti: 10
Feriti: 15
Attacchi e combattimenti (17)
Morti: 9
Feriti: 12
Imboscate (1)
Morti, feriti e dispersi: 20, tra i morti un pilota di elicottero
Autobomba: (2) blocco del traffico veicolare tra Convención – El Tarra e Ocaña - Teorama
per due giorni ognuno.
Propaganda armata e posti di blocco: 6 El Aserrio, San Pablo, El Tarra, Cartagenita,
Miraflores, Válvula.
Sabotaggio alla infrastruttura petrolifera: 4 attentati esplosivi all’ oleodotto di Caño Limón e
altri impianti petroliferi al Nord.

Totale calduti dell’esercito nella operazione *alacrán*: 66
I numeri di guerriglieri morti e catturati presentati dai comandi delle brigate 15 e 30 al
presidente, alle truppe e alla opinione pubblica sono falsi; i morti e catturati sono umili
contadini della regione, fatto che è passato sotto silenzio per le autorità municipali e
dipartimentali
Tra le nostre file ci sono stati tre feriti lievi un morto 2 radio 2m e un fucile persi
Le azioni vittoriose realizzate congiuntamente contro il comune nemico, imperialismo –
governo – paramilitari è esempio di unità della guerriglia nel combattimento mentre si
converte in riferimento per altre regioni del paese nella importante ricerca di unità popolare
e degli insorti.
Conmemoramos los 43 años de la invencible lucha por la paz y el socialismo e inspirados
en la gesta emancipadora anticolonial, antiimperialista y antioligarquica de nuestros
Commemoriamo i 43 anni della invincibile lotta per la pace e il socialismo e ispirati dalle
gesta emancipatrici anticoloniali, antimperialista e antioligarchica dei nostri padri liberatori.
Ratifichiamo l’impegno per la unità guerrigliera, il nostro combattere riassume la dignità i
sogni e le speranze dei colombiani colpiti e assoggettati dai loro governanti, questo
esempio di resistenza induce alla unità e lotta popolare, includendo anche gli integranti
della forza militare e di polizia che hanno amore per la Colombia e il popolo. Per un nuovo
governo e per la patria grande che ispirò le eroiche lotte del liberatore Simón Bolívar,
necessità incontrovertibile delle denerazini presenti e di quelle future

In Bolívar ci riconosciamo tutti.
Montagne del nord-Oriente Colombiano.
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