
Omaggio nazionale e internazionale  
alle vittime dei crimini di Stato  

PER GLI SCOMPARSI – PER GLI SFOLLATI 
PER I MASSACRATI – PER I GIUSTIZIATI 

  
 
 
La Rete di Hermandad e Solidaridad con la Colombia (REDHER), parteciperà il 6 di marzo 2008 
alla gran mobilitazione per la vita ed in omaggio alle vittime dei paramilitari, dei parapolitici e dei 
crimini di Stato. 
 
In Colombia da 50 anni si vive un conflitto sociale ed armato che ha causato uno dei drammi 
umanitari più gravi ed antichi del pianeta: centinaia di migliaia di morti e scomparsi, oltre 4 milioni 
di sfollati interni raccontano di questa situazione. La maggior parte dei crimini sono stati commessi 
da gruppi paramilitari che agiscono sotto la protezione dalle Forze Militari e di alti funzionari dello 
stato colombiano e sono finanziati in molte occasioni dalle le multinazionali. 
 
Queste strutture paramilitari ed i loro alleati hanno ucciso oltre 15.000 persone, tra le quali si 
contano 1.700 indigeni, 2.550 sindacalisti, e circa 5.000 membri dell'Unione Patriottica, sepolte in 
più di 3.000 fosse comuni o avendo gettato i cadaveri nei fiumi. Dal 2002, data della loro "supposta 
smobilitazione", hanno assassinato 600 persone ogni anno. 
 
Negli ultimi anni le esecuzioni extragiudiziali commesse da membri dell'Esercito Nazionale sono 
aumentato. Dal 2002 le organizzazioni per i diritti umani, tanto nazionali come internazionali, 
hanno denunciato più di 950 esecuzioni di civili presentate poi come morti in combattimento. 
Dal 2006, numerosi scandali hanno reso evidenti i nessi stretti tra i gruppi paramilitari e decine di 
politici, includendo parlamentari, governatori, militari ed altri agenti statali. Nonostante questo 
molti politici continuano esercitando incarichi pubblici o diplomatici. 
 
Davanti a questa situazione la Rete di Hermandad e Solidaridad con la Colombia si solidarizza con 
le vittime del paramilitarismo, la para-politica ed i crimini di Stato ed esige dal governo 
colombiano: 
 

- La sospensione immediata della persecuzione ed incarceramento dei membri di 
organizzazioni sociali, sindacati, difensori di diritti umani, giornalisti, studenti, contadini, 
indigeni e di chi esercita l'opposizione democratica. 
 
- La verità, giustizia, riparazione e non ripetizione dei crimini che attentano alla dignità 
umana. 

 
Esigiamo alla comunità nazionale ed internazionale di far eco a questo clamore e contribuire così 
alla costruzione di una vera società democratica in Colombia, costruita nella pace, la giustizia 
sociale ed il rispetto integrale dei Diritti umani. 
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