Saravena - Arauca, 22 maggio 2007

AZIONE URGENTE
IN PIENA SICUREZZA DEMOCRATICA, CONTINUANO A DIRAMRSI
FIUMI DI SANGUE DI DIRIGENTI SOCIALI E CONTADINI DI UNO
DEI DIPARTIMENTI PIU’ MILITARIZZATI DEL PAESE

La Fondazione Comitato Regionale per i Diritti Umani "Joel Sierra", denuncia all'opinione
pubblica nazionale ed internazionale, attraverso la Rete di Organizzazioni non governative
Patrocinatrici dei Diritti Umani dell'ordine nazionale ed internazionale, i seguenti fatti:
1. il giorno 19 di maggio nella frazione La Palma, settore del Remolino, del municipio di
Saravena, è stato assassinato il leader comunale, signore YIMER Andrés Granato
HERRERA chi impegnato come presidente della Giunta di Azione Comunale del
Quartiere Cabeceras del Llano di questo municipio.
Questo dirigente sociale era molto apprezzato non solo dagli abitanti del settore nel
quale era presidente bensì da tutta la comunità saravenese, per il lavoro che sviluppava
come leader comunale.
I dipendenti comunali nel Dipartimento di Arauca sono stati tra i più colpiti dentro la
crisi umanitaria vissuta dall'anno 2002.
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lo stesso giorno 19 maggio, in ore notturne, è stato assassinato il minorenne JHON
FREDDY BOHORQUEZ GELVEZ, di 17 anni. Il fatto ha avuto luogo sulla strada che
conduce a Saravena da Fortúl, nel posto conosciuto come Las Delicias, del municipio di
Saravena.
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Il giorno 16 maggio, nella frazione La Holanda, nel municipio di Tame, è stata
assassinata la giovane ENITH MARTÍNEZ BALAGUERA, di 21 anni di età, che si stava
trasferendo dalla zona urbana di quel municipio alla frazione, per andare a lavorare
come provvisoria all’ufficio del Registro Nazionale dello Stato Civile, per l'iscrizione dei
certificati nella zona rurale di questo municipio. In questo stessa frazione il giorno
precedente, era stato assassinato il conosciuto allevatore della regione, EDILBERTO
PARRA.
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Il 13 maggio nella frazione Alto Bello del municipio di Fortúl è stato assassinato il signor
JOSÉ CORNELIO MECHE INOCENCIO, de 39 anni.
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In questo spostato dell'anno, nel dipartimento di Arauca sono state effettuate più di un
centinaio di morti violente, e se lo leggiamo alla luce del fatto che questo succede in
uno dei dipartimenti più militarizzati del paese e che conta dell’ appoggio economico ed
umano dell'impero nordamericano, chiarisce ciò che abbiamo sempre detto e cioè che
quello che si stanno proteggendo sono gli interessi economici transnazionali e non la
vita ed integrità fisica dei colombiani.
Questi nuovi fatti di sangue approfondiscono la terribile crisi umanitaria che siamo
venuti denunciando e che consideriamo venga oscurata dalle autorità civili e militari, la
stessa cosa che fa la grande stampa.
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Esigiamo dagli attori armati, l’esclusione della popolazione civile dal conflitto, e
reiteriamo il nostro appello affinché si cerchino soluzioni politiche negoziate allo stesso
e si affrettino la firma di accordi e compromessi umanitari immediatamente.

1

7

Agli organismi di Giustizia e Controllo dello Stato, chiediamo di realizzare le
investigazioni pertinenti per giudicare e punire i responsabili di questi oltraggi; alle
organizzazioni patrocinatrici di diritti umani dell'ordine nazionale ed internazionale, di
continuare a monitorare la grave situazione di violazioni ai diritti umani che attraversa
la regione.

PER LA DIFESA DELLA VITA, I DIRITTI UMANI E LA PERMANENZA NEL
TERRITORIO
FONDAZIONE PER I DIRITTI UMANI “JOEL SIERRA”
LA NOSTRA AZIONE SOCIALE E’ LEGALE E LEGITTIMA
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