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COMUNICATO DEL COMANDO CENTRALE 
 
COLOMBIA NO PUO’ ESSERE L’ISRALELE DELL’AMERICA 
 
Con profondo sentimento di solidarietà rivoluzionaria, inviamo il nostro saluto al Segretariato 
delle FARC ed a tutti i suoi membri, in questo momento di dolore per la scomparsa degna e 
conseguente del Compagno Raúl Reyes, e di altri agguerriti guerriglieri.  
 
Si sbagliano i guerrafondai seguaci di Bush ed Uribe quando cantano vittoria per il colpo dato, 
loro non possono capire che ogni lottatore che cade compiendo il suo dovere, si trasforma in 
un simbolo di fermezza e di dignità per chi come noi segue nella lotta rivoluzionaria.  
 
È di estrema preoccupazione che il governo della Colombia, sia strumento della politica 
espansionista e guerrafondaia del governo di Bush, così come lo è Israele per il Medio Oriente.  
 
I fatti dimostrano dimostra che in questi luttuosi avvenimenti non avvennero a seguito di un 
combattimento ma di un massacro, che è falso che ci sia stata una situazione di scontro e 
altrettanto chiara la violazione del territorio ecuadoriano per mezzo di bombardamenti, sbarco 
di truppe e recupero di cadaveri come trofeo di guerra. 
 
Presidente Uribe, non è degno della autorità presidenziale, mentire con tanta sfacciataggine ai 
popoli dell'Ecuador, Colombia e alla comunità internazionale. 
 
Chiamiamo la comunità internazionale, a solidarizzarsi col popolo colombiano e ad astenersi 
da appoggiare un governo che per favorire meschini interessi guerrafondai e terroristi, continua 
a violare la sacra sovranità dei paesi, popolazioni e governi vicini.  
 
La Colombia deve con urgenza incamminarsi definitivamente per una soluzione politica al 
conflitto sociale ed armato che soffre, e contare per ciò sull'attiva partecipazione della comunità 
internazionale che includa ovviamente i paesi vicini. 
 
Il sangue dei caduti è il migliore alimento alla nostra marcia rivoluzionaria!  
 
È il momento dell'unità e solidarietà tra le popolazioni del continente!  
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