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INTRODUZIONE
La Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive! (Italia), insieme all’Alleanza per la Pace di Westerlo
(Belgio), presenta il rapporto della missione internazionale realizzata dal 19 Marzo al 1 Aprile 2012
a sostegno della Comunità di Pace di San José de Apartadó, nel suo quindicesimo anno di vita, e
di altri processi di costruzione di pace dal basso.
Nel corso degli 11 giorni di missione abbiamo visitato l’Urabá, San Josesito della Dignidad e la
Unión (Apartadó), dove abbiamo celebrato i 15 anni della nascita della Comunità di Pace di San
José de Apartadó. Da lì siamo partiti per il Sud e abbiamo incontrato alcune comunità e
organizzazioni del Nord del Cauca: la scuola del territorio indigeno protetto (resguardo indígeno) di
Pueblo Nuevo (Caldono), la Asociación de Cabildos Indígenas del Município de Caldono
(Asocabildos), con diverse autorità indigene e con la coordinatrice del Tejido de Comunicación de
la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN). Abbiamo avuto anche l’occasione di
ascoltare un rappresentante della Red Departamental de Organizaciones Sociales por la Vida y
los Derechos Humanos. A Bogotá abbiamo incontrato il Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo y Brigadas Internacionales de Paz. Ringraziamo di cuore tutta questa gente meravigliosa
e impegnata per aver condiviso con noi senza problemi le loro esperienze, sensazioni,
preoccupazioni e speranze. Un ringraziamento speciale alle Madri di Soacha, con le quali abbiamo
avuto un lungo colloquio, per la loro instancabile lotta per la verità.
In questa missione, così come avevamo posto tra gli obiettivi1, abbiamo avuto colloqui con le
autorità locali e nazionali. A tutte le autorità e ai funzionari con i quali abbiamo parlato il nostro
grazie per la cordialità e la gentilezza con la quale ci hanno ricevuto 2.
Il testo del Rapporto è strutturato in questo modo: nella prima si parte presenta il Contesto
Politico Nazionale, che mette in luce sia le ultime proposte legislative sulle vittime e sulla
restituzione delle terre, sia il progetto di legge di riforma della giustizia, in particolare l’articolo
riguardante l’ampliamento del Foro militare. Si espone anche una riflessione sul programma del
governo, in particolare per quanto riguarda la politica mineraria e lo sviluppo agricolo. Nella
seconda parte, Una panoramica da alcuni luoghi della Colombia, si mettono in evidenza alcune
realtà quotidiane che vivono le popolazioni rurali del Paese, i membri delle organizzazioni sociali e
le famiglie dei giovani che sono stati assassinati dall’Esercito Nazionale con esecuzioni
extragiudiziali. La terza parte, Incontri con le Autorità, è stata divisa in due paragrafi: nel primo,
Autorità militari, esponiamo le nostre preoccupazioni sul loro orientamento e sulle costanti
violazioni del diritto internazionale umanitario, soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra
popolazione civile non combattente e popolazione combattente; nel secondo, Autorità civili,
descriviamo la posizione dell’attuale governo nei confronti della Comunità di Pace e la sua rottura
con lo Stato. Nella quarta parte, Organismi Internazionali, diamo conto dei colloqui avuti con i
funzionari della Delegazione dell’Unione Europea in Colombia e con il rappresentante aggiunto
dell’Ufficio dell’Alto Commissariato dei diritti umani dell’ONU in Colombia. Alla fine ci sono le nostre
Conclusioni e le Raccomandazioni.
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Vedere l’allegato con Programma e obiettivi.
Nell’ Urabá Antioqueño, con la Brigada XVII del Ejército Nacional e con il Departamento de Policía, e nella
capitale con funzionari del Programma Presidenziale per i Diritti Umani e il Diritto Internazionale Umanitario
e la Defensoría del Pueblo.
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Ci auguriamo che questo rapporto costituisca un piccolo contributo affinché in Colombia non si
abbia più neppure una sola vittima per violazioni dei diritti umani da parte di nessuno degli attori
armati legali ed illegali.

1. CONTESTO POLITICO NAZIONALE
Nel corso della missione abbiamo potuto constatare come la visione della realtà colombiana cambi
a seconda della collocazione delle persone nel sistema sociale, economico e politico e come essa
dipenda anche dal livello di influenza che gli attori armati, tanto legali quanto illegali, hanno sulla
loro vita.
La missione internazionale si è svolta dal 19 Marzo al 1 Aprile 2012, periodo in cui la congiuntura
politica in materia di diritti umani è stata determinata dalla Legge per le vittime e la restituzione
delle terre, dal progetto di legge di riforma della giustizia penale militare e, pertanto, dal
programma del governo "Prosperità democratica".

Legge per le vittime e la restituzione delle terre
Quanto alla Legge 1448 del 10 giugno 2011, essa è una continuazione del progetto di legge
iniziato dal governo precedente. Molte organizzazioni in difesa dei diritti umani ed associazioni di
vittime affermano che questa legge è stata concepita senza tener conto dei suggerimenti e dei
contributi delle vittime stesse; infatti il Report 2011 dell’Ufficio dell’Alto Commissariato dell’ONU in
Colombia - nonostante metta in evidenza miglioramenti in materia di riparazione delle vittime conferma la suddetta posizione, affermando al punto 52 che "Il processo di regolamentazione della
Legge ha lasciato alcune preoccupazioni relative alla partecipazione delle vittime e delle loro
organizzazioni. Il loro coinvolgimento è una condizione fondamentale per la messa a fuoco dei
diritti umani e per costruire un processo di riparazione legittimo, sostenibile ed effettivo"3.
Un altro limite della stessa Legge è costituito dall’articolo 3, che definisce in maniera molto
restrittiva il concetto di vittima, poichè non contempla le dovute riparazioni per le vittime delle
sparizioni forzate, delle detenzioni massive , delle lesioni, delle detenzioni e abusi sessuali4. Così
come la scelta della cronologia, che lascia fuori le vittime del conflitto armato prima del 1985.
Quanto ai meccanismi che la Legge ha previsto per la restituzione delle terre, sarà difficile
l’accesso alla giustizia perché in Colombia più del 50% dei contadini non ha documenti che
certifichino la proprietà delle terre. Molte grandi imprese hanno comprato o si sono appropriate
delle terre approfittando dello sfollamento dei contadini. Queste terre non possono essere restituite
perché hanno già un proprietario, diventato tale tramite titoli fraudolenti, mentre i contadini non
hanno mezzi per dimostrare la loro proprietà.

3

Leggere in: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2011.pdf
ABOGADOS SIN FRONTERA CANADA – ASFC, ha sollecitato con queste motivazioni la Corte
Costituzionale della Colombia perché consideri favorevolmente i suoi iscritti come amicus curiae, al fine di
appoggiare azioni pubbliche di incostituzionalità nei confronti della Legge per le vittime
http://justiciaypazcolombia.com/Apoyo-a-demandas-de;
http://www.colectivodeabogados.org/ASFC-espera-que-la-Corte
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Addirittura la somma che lo Stato riconosce alla famiglia della vittima è il corrispettivo di 40 salari
minimi, mentre il Consiglio di Stato, nel caso di domanda di riparazione diretta, fissa in 100 salari
minimi la riparazione per ciascun membro della famiglia.
Dal punto di vista delle vittime c’è il timore che questa Legge, contrariamente alle sue finalità, sia
utilizzata come un meccanismo al servizio delle imprese nazionali e multinazionali del settore
agroindustriale, dei paramilitari e dei latifondisti, al fine di legalizzare le proprietà strappate ai
contadini e agli afrodiscendenti, che sono dovuti fuggire a causa della pressione degli attori armati.
La Legge non dà garanzie di sicurezza, né di carattere economico per dare inizio a processi
produttivi di mantenimento autonomo; in cambio però promuove, in maniera indiretta, la
dipendenza di costoro dagli interessi delle imprese dedite all’attività agroindustriale (semina di
canna, di barbabietola, arracacha e palma africana), costretti a basse condizioni contrattuali in
qualità di braccianti, o in altre attività come lavoratori autonomi, ma in condizioni svantaggiate per
poter partecipare nel libero mercato.
In realtà, nonostante l’approvazione della Legge, nella gran parte delle campagne la spoliazione
delle terre non si è fermata e un gran numero di leader e portavoce dei collettivi che hanno
intrapreso azioni per la restituzione delle proprietà personali o comunitarie sono stati assassinati5.
Secondo le statistiche del CINEP, dal 2010 ad oggi sono stati assassinati 19 leader impegnati
nella richiesta della restituzione di terre6.
Nonostante tutti i limiti di questa Legge, è già un successo il fatto che lo Stato, sebbene con molta
timidezza, abbia riconosciuto che il conflitto armato ha favorito la spoliazione della terra in lungo e
in largo del territorio colombiano. Perciò è importante che, di fronte allo scarso impegno delle
strutture ufficiali, le organizzazioni sociali nazionali e internazionali collaborino con le vittime,
offrendo loro quella competenza che permette di conseguire la restituzione delle terre, pur in un
una situazione legale tanto limitata.

Progetto di legge di riforma della giustizia , articolo sull’ampliamento del Foro militare
Nonostante le assicurazioni del Ministro degli Interni Germán Vargas Lleras, che ha affermato che
i colombiani “possono essere sicuri che nel Governo nessuno cerca di garantire impunità nel
giudicare i militari in servizio attivo, ma si cerca invece di definire con chiarezza alcune regole su
questa materia, affinché esse non siano sottoposte all’altalena delle interpretazioni della
giurisprudenza”7, c’è molta preoccupazione per gli effetti negativi che possono derivare da questa
riforma.
Il progetto di legge, in particolare l’articolo sull’ampliamento del Foro militare, contempla
principalmente i seguenti aspetti: la creazione di una difesa tecnica per i militari sottoposti a
giudizio finanziata dalla Stato; il foro speciale carcerario; la competenza esclusiva della giustizia
penale militare su tutto quanto concerne il diritto internazionale umanitario e la competenza
esclusiva della giustizia ordinaria sui delitti di lesa umanità, genocidio, sparizione forzata,
esecuzione extragiudiziale, abusi sessuali e violenze, sfollamento, terrore nei confronti della
popolazione civile e reclutamento di minori; la formazione di un Corpo Tecnico di Polizia Giudiziale
5

Mentre svolgevamo la nostra missione in Colombia, ci è pervenuta la notizia dell’assassinio del líder
comunitario MANUEL RUIZ TORREGLOZA e di suo figlio SAMIR RUIZ, di appena 15 anni, fatti sparire il
23 marzo e dopo assassinati dai paramilitari appartenenti al gruppo denominato Dinan Goez:
http://justiciaypazcolombia.com/Asesinados-el-lider-reclamante-de
6
http://m.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-344796-restitucion-de-tierras-mas-de-mismo
7
http://www.mij.gov.co/Ministerio/NewsDetail/1502/1/En-Mesa-de-Unidad-Nacional-Gobierno-pedira-retirararticulo-sobre-fuero-militar-de-Reforma-a-la-Justicia
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Penale Militare, la formazione di una Commissione mista per dirimere i conflitti di competenza e la
creazione della giustizia penale militare.
In un contesto come quello colombiano, dove è accertato un grande coinvolgimento delle forze
militari nei delitti che attentano al diritto internazionale umanitario, soprattutto a causa delle
convinzioni ideologiche degli alti vertici di questa istituzione, l’approvazione di una riforma del
genere significherebbe la legalizzazione degli abusi di potere da parte della Forza Pubblica. Nello
stesso tempo, il fatto che sia lo Stato ad assumersi i costi dei processi giudiziali contro i militari
costituisce un atto di delegittimazione delle vittime, dal momento che così i contribuenti
pagherebbero la difesa dei loro assassini. Questo vuol dire che la possibile approvazione
dell’articolo sopra citato, così come viene presentato, aumenterebbe e legalizzerebbe l’impunità
dei crimini commessi dai membri delle forze militari.
Nel corso di 28 anni, la giustizia militare non ha mai investigato a fondo sui massacri e nessun
ufficiale di alto rango, come i generali, ha mai ricevuto una sentenza di condanna. Possiamo
ugualmente osservare che la Legge di Giustizia e Pace, dopo 7 anni, non solo ha dimostrato
l’incapacità del sistema giudiziario colombiano di investigare e giudicare i crimini di lesa umanità,
ma ha fatto di tutto per occultare le responsabilità dello Stato nell’attività di indagine. Riteniamo
che la Comunità internazionale, e in essa includiamo l’Unione Europea, gli Organismi
Internazionali che vigilano sulla tutela dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
dovrebbe fare un monitoraggio di queste leggi “sul campo”, sia di quella sulle vittime come di
quella sulla riforma della giustizia, nell’ambito della quale sta l’ampliamento del Foro militare, tanto
più che queste leggi vengono presentate dal governo di Santos come sfide importanti.
Programma del governo "Prosperità democratica"
Con la metafora delle cinque locomotive economiche e cioè l’agricoltura, le infrastrutture,
l’innovazione, la casa e il settore minerario, il governo attuale poggia il suo programma su alcune
premesse di carattere prettamente economico8, ossia governo del Paese e cittadini, tutti al servizio
del capitale e del mercato. A livello politico si opta per la costruzione di un Paese dominato da
principi ideologici che diventano il fondamento di ogni opzione.
Lo sfruttamento della terra, delle riserve naturali e minerarie, portato avanti al fine di aumentare le
entrate dello Stato ed ottenere la concessione di garanzie agli investimenti stranieri, è un dato
storico in Colombia. Molti governi, a partire dalla data dell’indipendenza, hanno scelto questa via.
Perciò questa concezione non è una novità, anzi corrisponde bene ad una politica economica
conservatrice, fondata sulla estrazione delle riserve allo scopo di aumentare le entrate dello Stato
e garantire così soltanto i guadagni degli investitori .
Come saggiamente ci ha detto padre Antonio Bonanomi 9 :
La politica dello Stato è vendere il Paese alle multinazionali. E’ un Paese
straordinariamente ricco, ma la concentrazione della ricchezza si accompagna a un
allargamento della povertà. La gente delle comunità ha timore che le multinazionali
occupino il territorio. Il Cauca è molto ricco di acqua e di minerali. Senza terra un indio
muore.
Negli ultimi 20 anni la Colombia ha cercato di trasformarsi in una potenza mineraria perché
è proprio lì che ci sono le risorse ma, se si continua con questa politica, ci toccherà uscire
quasi tutti. Gli indigeni e gli afro vivono una tragedia: fin dalle origini essi hanno lavorato la
terra; quando arrivarono gli occupanti, gli indios e gli afro furono costretti a scappare sui
8

Economicista: che concede il primato all’economia nell’analisi dei fenomeni sociali.
Padre Antonio Bonanomi, missionario della Consolata, vive in Colombia da 34 anni dove accompagna le
comunità indigene del Cauca.
9
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monti. In seguito si sviluppò l’industria e le città hanno vissuto una grande urbanizzazione;
oggigiorno in Colombia c’è uno sviluppo delle società minerarie e gli indios e gli afro si
trovano là dove non dovrebbero stare e cioè nei posti dove ci sono miniere e risorse: per
questo motivo continuano ad essere vittime di un nuovo sfollamento.

2. PANORAMICA DA ALCUNI LUOGHI DELLA COLOMBIA
Per noi, sostenere il lavoro dei difensori dei diritti umani è fondamentale perché sono loro che,
quotidianamente nelle realtà locali, rischiano la vita per difendere questi processi di pace che
sorgono dal basso.
Le cifre delle aggressioni tra gennaio e marzo 2012, presentate dal bollettino trimestrale del
Sistema de Información Sobre Agresiones Contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia
– SIADDHH -, sono sconfortanti; nonostante l'attivazione della Unidad Nacional de Protección, 64
difensori(e) dei diritti umani sono stati attaccati nei primi tre mesi dell'anno, 13 dei quali sono stati
uccisi10.
Nella visita alla Comunità di Pace di San José di Apartadó, all'Associazione dei Consigli Indigeni
del Comune di Caldono (Asocabildos) e alla ACIN (Cauca) si è riscontrato che la versione sulla
situazione attuale in Colombia riguardo ai diritti umani, fornita dalle autorità militari e civili del
Paese con le quali ci siamo incontrati, è molto distante ed è contraria rispetto a quella che abbiamo
potuto verificare direttamente con le comunità, sia nell’Urabá antioqueño, sia nel Cauca.
Durante il nostro soggiorno nella capitale abbiamo anche incontrato la Corporación Colectivo
Abogados José Alvear Restrepo - CCAJAR –, che da 32 anni si occupa della difesa dei diritti
umani11, e le Madri di Soacha, un gruppo composto dalle 18 famiglie12 dei giovani scomparsi nel
comune di Cundinamarca, i cui corpi sono stati trovati nelle zone rurali di Ocaña e Cimitarra
(dipartimenti di Santander e Norte di Santander) e che sono stati presentati dai militari come
guerriglieri uccisi in combattimento (falsi positivi).

Comunità di Pace di San José di Apartadó
In Urabá abbiamo visitato la Comunità di Pace per festeggiare i 15 anni della sua fondazione e di
impegno permanente di resistenza contro lo sfollamento forzato e la guerra. Abbiamo verificato
tramite conversazioni, incontri e riunioni che i membri sono convinti che solo attraverso la
resistenza civile nonviolenta si può difendere la dignità e il territorio.
Evidenziamo la dinamica del lavoro comunitario e la visione complessiva che si ha del futuro:
rafforzamento dei gruppi di lavoro, educazione alla pace e sviluppo dei progetti di sovranità
alimentare. Come, per esempio, il consolidamento del centro agricolo, che portano avanti con la

10

Il testo del Bollettino trimestrale del Sistema Informativo Sulle Aggressioni Contro Difensori dei Diritti
Umani in Colombia:
http://www.somosdefensores.org/attachments/article/109/Boletin%20Enero%20Marzo%20SIADDHH%20201
2.pdf
11
Lavora con la FIDH Federazione Internazionale dei Diritti Umani e possiede lo status consultivo all’ONU.
12
2 mogli, 2 sorelle e 14 madri delle vittime
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collaborazione ed il finanziamento di organizzazioni nazionali e internazionali che accompagnano
questo processo e, allo stesso tempo, imparano da questo la costruzione della pace dal basso.
Tuttavia, l'elevato grado di consolidamento del processo comunitario di questo gruppo di contadini
e contadine contrasta, e questo lo vediamo con preoccupazione, con una scarsa e precaria
fornitura di servizi di base, come l'approvvigionamento d’acqua potabile, le fognature, l’elettricità, le
strade. Lo stesso dicasi, e in modo accentuato, per quanto riguarda i servizi sanitari e di istruzione,
ai quali essi non hanno accesso. Servizi pubblici, peraltro, considerati diritti fondamentali di ogni
cittadino in uno Stato di diritto.
Oggi più che mai i membri della Comunità di Pace di San José di Apartadó sono convinti che sarà
possibile riannodare un processo di fiducia verso lo Stato solo quando quest’ultimo, attraverso il
suo Presidente, riconoscerà pubblicamente sia la responsabilità dei diversi governi e funzionari,
civili e militari, nelle violazioni dei diritti umani che questa Comunità ha dovuto sopportare ancora
prima della sua fondazione. Così come è indispensabile l’adempimento delle condizioni esposte
dai rappresentanti della Comunità nei vari incontri coni delegati dell’attuale Governo
1. Il ritiro delle calunnie contro la Comunità di Pace
2. La rimozione del Posto di Polizia dal centro abitato e la concertazione per il suo
funzionamento che non comporti violazioni di leggi
3. La creazione di una Commissione di valutazione della giustizia
4. Il rispetto per le Zone Umanitarie
Siamo consapevoli che le suddette condizioni si possono raggiungere soltanto se esiste l’impegno
e la volontà politica di farlo.
In totale contraddizione con ciò che la Comunità chiede, continua la militarizzazione del territorio
(35.000 soldati nella catena montuosa di Abibe) e la realizzazione di ricorrenti posti di blocco lungo
il percorso da Apartadó a San Josesito. Inoltre, in netto contrasto con le ragioni di sicurezza e di
protezione manifestate dalle autorità, con la presenza della Forza Pubblica il numero dei reati di
polizia verso i residenti di questa zona non è diminuito.
Nel corso del 2011 fino alla data della missione, si sono registrate costanti minacce da parte delle
forze dell’ordine e dei paramilitari: assassinî, torture, intimidazioni, aggressioni e perquisizioni, che
dimostrano chiaramente abusi di potere (si veda tabella delle violazioni 2011). Nello stesso tempo
si è constatato come, con una militarizzazione crescente, aumenti la presenza nella zona sia di
guerriglieri, sia di paramilitari. Ci hanno informato, infatti, che molti dei combattimenti che si
verificano in questo territorio sono tra guerriglieri e paramilitari.
I censimenti (empadronamientos) da parte della Forza pubblica sono continui, nonostante il fatto
che siano vietati dalla Corte Costituzionale

Sentenza della Corte
Costituzionale che
dichiara
l’incostituzionalità dei
censimenti
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Anche se sono incostituzionali, sia la Polizia, sia i militari li giustificano come misure per
proteggere la Comunità. Anche da parte delle autorità militari è diventata una pratica comune
trattenere i documenti di identità dei contadini dopo che si sono verificati combattimenti tra
guerriglieri e paramilitari; questo è avvenuto, in particolare, il 10 febbraio 2012 a danno di un
contadino della Comunità vicino alla frazione di Mulatos.
Un altro aspetto da considerare è che la popolazione che non fa parte della Comunità di Pace è
terrorizzata e, quando la zona è sotto il controllo dei paramilitari, di fronte alla richiesta di
informazioni da parte delle autorità opta per il silenzio. Ciò nonostante, la Polizia e l'Esercito per
fare le loro indagini si basano principalmente sulle testimonianze verbali.
Per quanto riguarda il Programma presidenziale Acción Social, i membri della Comunità lamentano
il fatto che gli aiuti di Stato previsti da questo programma sono utilizzati come mezzo di ricatto e di
pressione per procurarsi informatori. Evidenziano inoltre la contraddizione dell'attuale governo in
merito alle vittime dei conflitti in Urabá: fino al febbraio 2012, infatti, esso ha tenuto Luis Mario
Gaviria come direttore del Programma presidenziale Azione Sociale (Acción Social), fratello del
controverso José Obdulio Gaviria, uno dei principali avversari della Comunità di Pace e delle
organizzazioni delle vittime nel precedente governo di Álvaro Uribe Vélez.
Fin dal nostro arrivo all’aeroporto di Apartadó abbiamo percepito l’interesse economico per la
zona; infatti, i leader che abbiamo incontrato ci hanno detto che spesso lo sviluppo economico in
Colombia va di pari passo con il paramilitarismo, la militarizzazione, la corruzione, i guerriglieri e la
violazione dei diritti umani. Pertanto, il problema attuale della zona sta nell’interesse del Governo
ad attirare investimenti siano nazionali, sia stranieri, con progetti agroindustriali e con la
concessione di licenze di sfruttamento minerario del carbone e dell’oro. Attività economiche che
sono dannose per i contadini di Urabá.
Il 4 febbraio di quest'anno si sono tenute operazioni militari nella zona e la Comunità ha potuto
riscontrare che queste operazioni consistevano in studi per lo sfruttamento minerario (carbone, oro
e petrolio). Le multinazionali intendono acquistare 300.000 ettari di terra e hanno preso dei
campioni di carbone nella frazione La Esperanza e intendono costruire 15 km di autostrada verso
La Cristalina.

Comunità indigene del Cauca
Nel nord del Cauca abbiamo incontrato i membri di Asocabildos (Cadono), con la comunità
scolastica del territorio indigeno protetto di Pueblo Nuevo e con il Tejido de Comunicación de la
Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN)13.
Si sottolinea che tutte le organizzazioni con le quali ci siamo riuniti nel Cauca hanno dimostrato
conoscenza del territorio, chiarezza concettuale della loro situazione e una solida organizzazione
comunitaria dei loro processi. Non hanno nascosto la loro indignazione e preoccupazione per i
tentativi dello Stato di creare divisioni tra le popolazioni che abitano questi territori. Una chiave per
13

L’ACIN è stata fondata nel 1994 ed è composta da 19 consigli (cabildos), che insieme rappresentano
110.000 abitanti (27.000 famiglie) e 90.000 ettari di territorio. Si estende su 9 comuni. Organizzata in 5
programmi: Tessuto di comunicazione, Tessuto economico ambientale, Tessuto di giustizia- armonia,
Difesa della vita, Popolo e cultura. Per ulteriori informazioni su questa organizzazione:
http://www.nasaacin.org/
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comprendere il lavoro di queste organizzazioni indigene è quanto loro stessi affermano: "ciò che
sta facendo il movimento indigeno è difendere il territorio; ogni volta che lo difendiamo stiamo
difendendo la vita di ciascuno di noi".

Comunidad escolar de Pueblo Nuevo (Cauca)

Secondo il rapporto Situación de Derechos Humanos y DIH del Departamento del Cauca del Año
2011, realizzato dalla Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, “Il 2011, rispetto agli
ultimi anni, è stato uno dei più cruenti anni riguardo ad azioni di guerra fra protagonisti armati,
soprattutto fra la guerriglia delle FARC e le forze dell’ordine nel dipartimento del Cauca.
L’aggravamento del conflitto sembra essere direttamente proporzionale al suo degrado, così come
si deduce dalle forme di combattimento, che si svolgono senza alcuna forma di rispetto della
popolazione civile, e dai mezzi utilizzati per vincere la guerra, anche a costo di vite umane”. Per
una maggiore contestualizzazione del problema partendo dal punto di vista delle comunità del
Cauca, si suggerisce il rapporto in nota14.
Nel corso dei nostri colloqui, le Comunità hanno di fatto denunciato la forte militarizzazione del
Cauca, con una quantità di membri della Forza pubblica, tra esercito e polizia, che va dai 10.000
alle 12.000 unità, cosa che ha portato la guerriglia ad aumentare la sua presenza fino a 9.000
guerriglieri nella zona. Se a questo si sommano i 3.000/4.000 informatori che ci sono nel Cauca al
servizio dell’esercito e della guerriglia, arriviamo a un totale che si aggira intorno ai 22 - 25.000
uomini armati nella regione; senza contare il numero di paramilitari presenti nella zona, soprattutto
nell’area dei latifondi, e di coloro che, secondo le testimonianze dei leader con i quali abbiamo
parlato, si spostano tranquillamente con polizia e militari lungo la Panamericana.
Continuano purtroppo i bombardamenti indiscriminati da parte della Forza pubblica che colpiscono
le abitazioni della gente del luogo e, nello stesso tempo, non sono affatto cessati gli attacchi da
parte della guerriglia ai posti di polizia nei pressi dei centri abitati. Lo stanziamento di comandi o di
postazioni militari vicino alla popolazione civile viola il diritto internazionale umanitario. Inoltre, sia
l’esercito, sia la guerriglia continuano a minare le zone rurali, soprattutto nelle zone vicine alle aree
coltivate (si veda il documento delle azioni urgenti).

14

http://www.pasc.ca/sites/pasc.ca/files/articles/INFORME%202011%20DDHH%20CAUCA%20%20RED%20POR%20LA%20VIDA.pdf
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Si continua a violare il principio di distinzione tra la popolazione combattente e non combattente,
mediante le cosiddette azioni civico-militari, che consistono in programmi atti a sollecitare la
collaborazione di tutti i cittadini e a offrire progetti produttivi di servizio sociale, sia da parte della
guerriglia sia da parte dei militari, allo scopo di cooptare la popolazione civile.
Le autorità indigene hanno anche manifestato preoccupazione per le offerte di salario provenienti
sia dall’esercito che dalla guerriglia, per attirare i giovani delle Comunità, giovani che, costretti
dalle difficoltà materiali, accettano di appartenere all’una o all’altra fazione. Molti giovani credono
che far parte di uno dei gruppi armati sia la soluzione per la loro sopravvivenza. Entrambe le forze
reclutano bambini per utilizzarli come informatori, miliziani o per farli combattere. A questo
proposito si sottolinea che l’organizzazione indigena non condivide la politica militare anche se ci
sono ragazzi indigeni nelle loro fila.
Dal 2000 al 2012 sono morti 4.947 indigeni a causa del conflitto armato. Negli 8 municipi dove si
trovano i 19 territori indigeni protetti che fanno parte dell’ACIN, sono stati uccisi 1.037 indigeni
NASA.
Tutte le organizzazioni con le quali abbiamo parlato riconoscono l’eccezionale ricchezza di questo
territorio: fonti d’acqua, oro, argento, nichel, coltan e petrolio. Tutti questi beni comuni, sono sotto
le mire delle multinazionali disposte a sfruttarli secondo il programma di Governo dell’attuale
Presidente il quale, all’insegna del principio di sviluppo e prosperità, sta legiferando a favore del
capitale straniero, senza tener conto della vita e del benessere dei colombiani, schierandosi quindi
contro i popoli originari afrocolombiani e contadini:
Con la presentazione di ciò che viene definito locomotiva mineraria del governo Santos, si
è scatenata una polemica a ogni livello; alcuni a favore, altri contro, tutti però fanno
riferimento alla presenza di imprese transnazionali e all’ “economia de enclave”, che
ricorda i modelli della fine del secolo XIX e inizi XX, rispondenti più alla necessità del
capitale straniero che agli interessi e alla logica della produzione nazionale. In questa
situazione i territori tradizionali si convertono in isole o in territori strategici, dove la
legislazione del paese diventa mera formalità e dove hanno priorità gli interessi e i benefici
degli investimenti stranieri15.
Lo scopo reale del conflitto è l’ingresso e l’implementazione di grandi megaprogetti sia statunitensi,
sia europei.
La regione del Cauca è costituita da 3 milioni 100 mila ettari, dei quali 2 milioni 90 mila ettari sono
ricchi in oro, acqua, legno e maucita. Di questo territorio sono stati richiesti 1 milione 620 mila ettari
e 420 mila ettari sono in fase di concessione.
Secondo quanto spiegato dalle autorità indigene che abbiamo incontrato, il modus operandi di
queste imprese è il seguente: nella regione giungono prestanomi, che offrono progetti di natura
sociale con campagne di propaganda, così da creare consenso tra la gente sulle concessioni, titoli,
anche di quei territori che sono riserve naturali.

15

Il rapporto Situación de derechos humanos y derecho internacional umanitario Departamento del Cauca
año 2011 presenta un’analisi dettagliata sulle conseguenze letali dell’attuale politica di Governo rispetto
all’estrazione mineraria nelle aree protette, contro la volontà delle popolazioni sottomesse alle condizioni
imposte dalle imprese transnazionali (pag. 31 - 35).
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Contrariamente a ciò che l’attuale Presidente presenta nel suo piano di governo, il potenziamento
dell’agrobusiness e dell’estrazione mineraria, visti come locomotive dello sviluppo economico,
sono la principale causa dell’aumento del conflitto armato nella zona e del grave deterioramento
ambientale e sociale; ne sono un esempio l’indebolimento del tessuto sociale delle comunità e
l’aumento della precarietà nei loro contratti di lavoro. Per gli indigeni e gli abitanti della zona, il
programma di sviluppo promosso dall’attuale governo rappresenta la nuova riconquista e la
continuazione della sottomissione delle loro vite.

Manifesto nell’aeroporto di
Apartadò: “Nell’Urabà
Antioqueño stiamo cambiando
modo di fare affari”

Riflessione con ACIN e Cabildos Indigena del Comune di
Caldono sulla difesa del territorio

Corporación Colectivo Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
La situazione denunciata dai membri del CCAJAR conferma il livello di allarme e di gravità
descritto nel Bollettino Somos defensores. Tra febbraio e marzo 2012 i membri del CCAJAR e i
loro familiari sono stati vittime di diverse aggressioni di una tale gravità che è stata avanzata la
richiesta di udienza alla Unidad Nacional de Protección, senza per il momento ottenere nessuna
risposta positiva16. La nostra delegazione ha appoggiato la legittima richiesta del CCAJAR fatta al
Programma Presidenziale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario affinché faccia
pressione alla Unidad Nacional de Protección per concedere l’incontro richiesto.
Questi fatti sono avvenuti contemporaneamente alla conferma da parte della Corte Suprema di
Bogotà, della condanna a 30 anni di carcere contro il colonnello (ritirato) dell’esercito Luis Alfonso
Plazas Vega per sparizione forzata nel caso Palacio de Justicia e le dichiarazioni del Presidente
Santos contro la sentenza. Allo stesso modo, proviamo indignazione dinanzi alla campagna di
16

Aggressione fisica il 1° febbraio 2012 a opera di sconosciuti contro una figlia di Rafael Barrio, membro del
Colectivo; il 10 marzo, sequestro di una giovane assistente giuridica del Colectivo, riapparsa due giorni dopo
senza ricordare nulla di ciò che era successo; negli stessi giorni da un taxi alcune persone che sono risultati
membri della polizia hanno scattato foto a quelli che uscivano dall’edificio in cui ha sede il Colectivo. Alcuni
suoi avvocati si sono rivolti alla polizia per chiedere una spiegazione che non è stata fornita.
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delegittimazione e criminalizzazione di cui il CCAJAR è vittima in relazione al caso Mapiripán. Ci
riferiamo alle dichiarazioni espresse dal Presidente Juan Manuel Santos nel Novembre 2011,
quando qualificò gli appartenenti al Collettivo come “profittatori” e “corrotti”, dopo le smentite di una
donna, Mariola Contreras, che ritirò la sua precedente testimonianza sull’omicidio di suo marito e
dei suoi figli nel massacro di Mapiripán, avvenuto tra il 15 e il 20 luglio 199717. Siffatte dichiarazioni
mettono a rischio i difensori dei diritti umani in Colombia, considerate le continue minacce cui sono
sottoposti. Come sottolinea la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) nella sua
lettera di appoggio sia al CCAJAR, sia al CIDH, diretta al presidente Santos: “considerando la sua
volontà annunciata di “desarmar la palabra”, risulta inaccettabile che un falso testimone, di cui
presumibilmente lo Stato colombiano ha conoscenza fin dall’anno 2008 (anno in cui comparve uno
dei figli della vittima a cui si è fatto riferimento, la Signora Mariola Contreras), venga utilizzato oggi
al fine di scatenare una campagna diffamatoria contro una organizzazione di difesa dei diritti umani
nota a livello internazionale18.

Madri di Soacha
L’incontro con due rappresentanti delle Madri di Soacha è stato molto emozionante. Un dolore
incontenibile ha condotto queste madri meravigliose a rivendicare il diritto alla verità ed alla
giustizia, soprattutto per restituire l’onore dei propri figli massacrati e fatti passare per guerriglieri e
narcoterroristi. Mentre esse erano nel momento della più intensa sofferenza, l’allora Presidente
Álvaro Uribe nel febbraio del 2008 si esprimeva pubblicamente in questi termini: “i giovani
scomparsi di Soacha furono soppressi in combattimento, non andavano a raccogliere caffè ma si
muovevano con propositi criminali…”
Le denunce da parte delle Madri iniziarono il 7 marzo 2009 e, a partire da quel momento,
iniziarono le minacce e le segnalazioni da parte del governo di Uribe. Il giorno 8 marzo dello
stesso anno due famiglie dovettero sfollare.
Inizialmente i “falsi positivi” cominciarono con 3.183 casi denunciati per arrivare oggi a 3.518 casi.
Dall’inizio del governo di Juan Manuel Santos i “falsi positivi” accertati sono 60.
Riguardo alle denunce effettuate da parte delle Madri, vi sono tuttavia cinque casi che continuano
a restare impuniti e per gli 11 casi rimanenti si è fatta un’udienza preliminare (audencia
preparatoria)19. Il prolungarsi dei tempi processuali è preoccupante e genera molti altri problemi,
dato che in Colombia, passati quattro anni dall’inumazione, è obbligatorio trasferire i resti dei
defunti e, per lo svolgimento delle indagini, questa eventualità sarebbe fatale. Per questo le Madri
di Soacha stanno chiedendo che non si facciano traslare i resti dei loro figli fino a che le indagini
non siano terminate; a ciò si aggiunge il problema di essere sprovviste di denaro per pagare la
permanenza delle spoglie nel cimitero per altri 4 anni.
17

El CCAJAR aveva presentato la donna, insieme ad altri familiari di altre vittime in un caso di interesse
della Corte interamericana dei Diritti Umani che nel 2005, sulla base di prove fornite dal governo
colombiano, aveva dichiarato lo Stato responsabile di questo massacro.
http://www.colectivodeabogados.org/FIDH-Observatorio-Preocupacion
18
http://www.colectivodeabogados.org/FIDH-Observatorio-Preocupacion
19
Questa udienza è, probabilmente, l’atto di pre-giudizio più importante per il giudice nella fase di
pianificazione del processo e merita tutta l’attenzione, affinchè possa procedere in modo equo, rapido e
ordinato. L’udienza preparatoria rappresenta l’opportunità per le parti, principalmente la difesa e il Pubblico
Ministero, di rettificare la pretesa della Procura di inserire prove che possono essere illegali.
http://gavillan4.blogspot.it/2006/07/el-juez-en-el-juicio-oral.html
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È preoccupante il fatto che, ogni volta che esse fanno una qualsiasi manifestazione, arrivino
sempre la Polizia, l’Esercito e la ESMAD; questo conferma l’importanza della formazione per
quanto riguarda i loro diritti.
Occorre sottolineare con preoccupazione che la Direttiva ministeriale 029/200520, con la quale si è
stabilito una remunerazione per la soppressione di ogni guerrigliero e che ha dato impulso al
fenomeno ignominioso dei falsi positivi, è tuttavia sempre in vigore.
Di fatto, nei pressi della Comunità di San José de Apartadó, pochi giorni prima della nostra visita,
avvenuta il 20 di Febbraio:
Un gruppo di militari appartenenti alla
Brigata XVII ha avuto un combattimento
con un gruppo guerrigliero che si trovava
nella
frazione
Arenas
Bajas,
appartenente al settore di San José. In
questo scontro risultarono uccisi un
guerrigliero e la giovane Marlobe David
Sánchez, civile di 21 anni e madre di
famiglia, che aveva una bambina di 22
mesi. Marlobe risiedeva con la sua
famiglia in una casa ubicata nelle
frazione de La Unión e quel giorno era
uscita da casa sua di mattina diretta ad
Apartadó, secondo quanto riferì a sua madre prima di uscire. La giovane presentava fin dalla
nascita problemi di deambulazione e camminava con difficoltà, poichè un lato del suo corpo
(braccio e gamba) non s’era sviluppato normalmente. L’informazione fornita ai media dalla Brigata
e da questi diffusa presentò Marlobe come “guerrigliera morta in combattimento”, riproducendo
così tutta la squallida sceneggiata del falso positivo, nonostante il Governo assicuri d’aver
sradicato questo metodo criminale. Inoltre esistono dubbi sulle vere circostanze della morte del
guerrigliero, poiché, a quanto sembra, fu colpito da un proiettile alla spalla e quindi non
precisamente in una postura atta al conflitto21.
Il 23 Marzo durante la manifestazione pubblica, tenuta alla presenza di accompagnatori nazionali
ed internazionali, sono stati mostrati gli indumenti che la giovane portava quando la uccisero (Si
veda l’elenco delle violazioni 2012).

20

La Direttiva ministeriale n° 29, firmata dall’ex Ministro della Difesa Camilo Ospina il 17 novembre 2005
riassume una “politica che promuove criteri per il pagamento di ricompense per la cattura o uccisione in
combattimento di capi di organizzazioni armate illegali, materiali di guerra, comunicazioni e informazioni su
attività legate al narcotraffico e al pagamento di informazioni che servano come fondamento per la
continuazione di attività di intelligence e la successiva pianificazione di operazioni (...)”, così come è
affermato nel testo.
http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/DIRECTIVA_MINISTERIAL_COLOM
BIA.pdf
21
http://cdpsanjose.org/?q=node/233
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3. INCONTRO CON LE AUTORITÀ

Autorità militari
Nel Dipartimento di Polizia di Urabá si è svolta la riunione con il Comandante operativo di
terz’ordine ed il Responsabile dell’Ufficio per i diritti umani e diritto internazionale umanitario.
Nonostante la gentilezza e la cordialità con la quale si è svolta la riunione, questo incontro lascia
profonde perplessità soprattutto per quel che concerne il ruolo svolto dalla Polizia nel conflitto
armato. Le autorità affermano che il loro agire è funzionale alla protezione ed alla sicurezza dei
cittadini e si definiscono un gruppo militare ma con funzione civile. È precisamente questa
commistione ambigua tra militare e civile ciò che favorisce in Colombia un rispetto così scarso
della distinzione tra la popolazione combattente e non da parte dei soggetti coinvolti nel conflitto e
soprattutto dalla Forza pubblica.
Con riferimento alle aggressioni contro i membri della Comunità di Pace, in modo particolare
all’attentato fatto contro Jesús Emilio Tuberquia il 4 Febbraio del presente anno, la risposta fornita
dal Comando militare fa amaramente riflettere sulla posizione assunta dalla polizia nei confronti dei
membri della Comunità.
La Polizia di Urabá, a proposito dell’attentato a Jesús Emilio Tuberquia, afferma di non avere
alcuna prova in grado di dimostrare che questo sia avvenuto; posto di fronte alla domanda
sull’insieme delle procedure di indagine messe in atto che, una volta concluse, hanno negato la
realtà di quanto è accaduto, il responsabile dell’Ufficio dei diritti umani del comando ha spiegato
che un gruppo di investigatori si è recato sul luogo dell’agguato e nessuno ha confermato
l’attentato, avvenuto in pieno giorno di mercato verso le 12 a.m. Si è affermato: “Nessun cittadino ,
neanche uno ha visto nulla”. Situazione del tutto inverosimile, tanto più che in quello stesso
momento il Sindaco di Apartadó si trovava a colloquio con il Comandante Mejía in San José de
Apartadó. Il Comandante ha concluso dicendo che non si sono trovati in concreto elementi
probatori (testimonianze, documentazione e neppure tracce concrete sui fatti denunciati); ha
aggiunto inoltre che “bisogna ispezionare il bosco da cima a fondo dato che questo non è pieno
solo di angioletti”.
Affermazioni siffatte fanno capire perché la scelta della Comunità di non collaborare con gli attori
armati del Governo, sia vista con diffidenza fino al punto di suscitare sospetti e reazioni negative
contro queste esperienze comunitarie. Dall’altro lato, l’opinione di questi contadini e contadine è
precisamente di segno totalmente opposto: far capire allo Stato colombiano e conseguentemente
alla Forza pubblica, alla Polizia ed all’Esercito che la distinzione tra combattenti e non combattenti
costituisce un principio basilare del diritto internazionale umanitario. Riguardo alla soppressione
del posto di Polizia collocato nella parte interna del centro abitato di San José de Apartadó, le
autorità hanno affermato che questa è una decisione di tipo politico e che non è di competenza di
quel Comando decidere sulla sua rimozione.
Quanto alla riunione col Comandante del Battaglione della Brigata XVII, anch’esso della
regione di Urabá, Colonnello Javier Vallejo Delgado, questa è stata effettuata grazie alla richiesta
avanzata dal Comandante della Polizia, Colonnello Mejía, poichè la delegazione non era riuscita a
fissare una data per un errore della e-mail e numero di fax. Tuttavia si vuole sottolineare la
gentilezza e disponibilità all’ascolto manifestata durante la riunione da parte del Colonnello Vallejo,
che ha accettato di ricevere la delegazione immediatamente.
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Ci preoccupa il fatto che da parte delle autorità militari si parli esplicitamente della fine del
paramilitarismo sulla base del fatto che, tramite la Legge di Giustizia e Pace, se ne sia ottenuto lo
smantellamento: realtà ben lontana da quella che è stata possibile dimostrare con le testimonianze
delle vittime.
Quanto alle denunce per le violazioni dei diritti umani attribuite alle forze armate, il Comandante ha
risposto che i militari obbediscono ai dettami costituzionali e che il loro obiettivo è quello di
riguadagnare la fiducia da parte della Comunità. Si è lamentato inoltre del fatto che nessuno
riconosca i risultati ottenuti dalla Forza pubblica e che siano continuamente oggetto di denunce.
La volontà dichiarata di recuperare la fiducia, manifestata nel corso della riunione, contrasta in tutti
i modi con la pratica quotidiana sul terreno che, a suo modo di vedere, ha cambiato l’ordine delle
priorità: “ora l’urgenza maggiore è quella di richiedere informazioni piuttosto che di esibire i corpi
dei nemici uccisi, considerando che l’avversario non è solamente l’uomo in armi, ma quello che ad
esso fornisce informazioni”.
In una guerra di bassa intensità e in particolare in una zona dove i cittadini hanno sempre subito
l’intervento militare (legale o meno), questo tipo d’analisi favorisce il biasimo dei civili i quali, per
qualsiasi sospetto o azione recepita come anomala, finiscono per essere aggrediti o considerati
alla stregua di informatori della sovversione. Di fatto, le modalità operative denunciate
continuamente dalle Comunità, come le postazioni di controllo, le richieste d’identificazione fisica e
i censimenti, vengono giustificate dal Comandante come misure di protezione.
Rispetto al ruolo svolto da Samir22, il Colonnello Vallejo ha confermato che una sentenza gli ha
assegnato la Brigata come centro di reclusione. Sia a lui, sia a Karina, altra persona smobilitata, è
stato assegnato il compito di gestore di pace. Entrambi svolgono attività di prevenzione del
reclutamento, al fine di evitare l’arruolamento dei giovani in formazioni sovversive. Samir viene
utilizzato negli incontri con gli studenti delle scuole, ad esempio.
Di conseguenza preoccupa molto che le forze incaricate di proteggere la popolazione considerino
positivamente che soggetti attivi o ex membri di qualsiasi gruppo armato svolgano un compito di
sensibilità sociale e di prevenzione. A maggior ragione quando questi non hanno compiuto un
percorso di formazione a un modo di socializzare e quando la popolazione oggetto del loro
intervento è la stessa in cui essi hanno svolto azioni in veste di soggetti belligeranti. A giudizio
della delegazione, questo significa porre le vittime delle aggressioni in mano ai loro aggressori
(siano essi operativi o meno).
In sintesi, riguardo alla posizione delle autorità militari, si osserva che la prassi da sempre messa
in atto di cercare di coinvolgere i civili nella guerra è, attualmente, più attiva che mai in Colombia,
come pure è continua la criminalizzazione della popolazione rurale come potenziale collaboratrice
della guerriglia.
Di fatto l’attuale Ministro della Difesa, Juan Carlos Pinzón, nei primi giorni di marzo ha fatto
nuovamente un’insinuazione su una possibile relazione delle Comunità con la guerriglia e le bande
criminali; questa insinuazione mette in pericolo la vita delle persone abitanti in queste Comunità,
oltre ad essere una mossa per giustificare la riattivazione del programma di collaborazione dei
cittadini con la Forza pubblica per combattere le organizzazioni armate sovversive. Il fatto più
22

La Comunità di Pace ha subito e denunciato le continue aggressioni: minacce, abusi di potere, ricatti,
insulti fatti da Samir dal 2009. Danis Daniel Sierra alias "Samir" è un ex guerrigliero smobilitato delle Farc,
ora gestore di pace per volere del Governo dal dicembre 2008.
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grave è che il Ministro ha affermato di cercare di consolidare, con questa strategia, il controllo
territoriale delle popolazioni; ha detto infatti testualmente “Oggi le FARC, l’ELN, le bande criminali
e altri gruppi di scarso rilievo dediti a delinquere agiscono per tessere le loro trame all’interno delle
comunità; per questo la comprensione di queste dinamiche ed il supporto delle informazioni
raccolte dai cittadini sono in questo momento di vitale importanza” (Caracol, 4 Marzo 2012).
Tutto questo rende difficoltoso in Colombia il rispetto del diritto internazionale umanitario da parte
di tutti gli eserciti in armi – legali o illegali -, soprattutto per ciò che riguarda la distinzione
fondamentale tra popolazione civile combattente e non combattente. Di conseguenza è nostra
opinione che l’ampliamento della giurisdizione militare peggiorerebbe ancor di più l’imbarbarimento
del conflitto colombiano in cui il tributo maggiore di vittime è stato versato dalla società civile.

Autorità civili
La sensazione avuta dalla Delegazione internazionale negli incontri con le autorità civili è che in
Colombia tutto è orientato come se si trattasse d’un Paese dove non c’è guerra o come se i
protagonisti in conflitto, tanto legali come illegali, non fossero in scena. Tutti i passi in avanti
menzionati, - come per esempio l’enfasi esagerata, a suo tempo sulla Legge di Giustizia e Pace
ed ora sulla Legge per le vittime-, sarebbero ideali in assenza di conflitto. In Colombia invece la
guerra continua ad essere la stessa di sempre: sporca e di bassa intensità, agisce nelle zone
rurali, uccidendo, stigmatizzando e terrorizzando contadini, indigeni, afrodiscendenti e leaders
comunitari; e nelle zone urbane, perseguitando difensori dei diritti umani e sindacalisti. In un
quadro socio-politico del genere, basarsi sulla cosiddetta giustizia di transizione, non ha nessun
significato:
La giustizia di transizione è una risposta alle violazioni sistematiche o generalizzate dei
diritti umani. Il suo obiettivo è il riconoscimento delle vittime e la promozione di dinamiche
di pace, riconciliazione e democrazia e che i processi di giustizia di transizione siano
improntati alle esigenze giuridiche di giustizia imposte dal piano internazionale, che si
concretizzano nell’imperativo d’individuare e castigare i responsabili di crimini di
guerra e di lesa umanità commessi nella tappa anteriore alla transizione23.
In Colombia il conflitto armato non è terminato, né esiste un processo di transizione dalla guerra
alla pace. Tutti questi sforzi di riforme e leggi di risarcimento delle vittime potranno essere utili solo
dopo un processo per la verità e la giustizia degno di questo nome, dove i responsabili, sia
materiali che intellettuali, siano stati giudicati con sentenza definitiva, paghino per i loro crimini e ci
sia la volontà politica per risarcire le loro vittime.
Negli incontri con il Programma Presidenziale dei Diritti Umani e con la Defensoría del Pueblo,
nonostante le due istituzioni abbiano riconfermato la volontà di continuare il dialogo con la
Comunità di Pace ed il loro interesse a migliorare la situazione, è stato sottolineato il fatto che la
Comunità ha mantenuto una netta posizione di rottura col Governo e che questo costituisce un
reale ostacolo per eventuali interventi tendenti a risolvere le difficoltà presentate dalla Delegazione,
vale a dire: l’intensa militarizzazione della zona, l’aumento della presenza paramilitare, la presenza
del programma di sviluppo economico tendente a coinvolgere la popolazione civile nel conflitto in
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Una mirada a la justicia transicional en Colombia desde el DIH y los DDHH, Centro Argentino de Estudios
Internacionales http://www.caei.com.ar/es/programas/latam/20.pdf

18

modo trasversale, le continue aggressioni e accuse da parte della Forza pubblica, Esercito e
Polizia.
Mentre la delegazione svolgeva le sue attività in Colombia, il 26 marzo 2012 a Bogotá ha avuto
luogo una riunione assai importante che può spiegare la legittimità delle rivendicazioni della
Comunità di Pace. Stiamo parlando dell’Udienza convocata dalla Corte Costituzionale per dare
continuità alla Sentenza T-1025 del 200724. I risultati dell’Udienza hanno confermato quanto
manifestato dalle autorità civili nelle nostre riunioni: il governo “non ha problemi nel dialogare con
la Comunità, è aperto e disposto al dialogo”, ma non accetta né intende agire secondo le 4
condizioni o richieste presentate dalla Comunità di Pace.
Padre Javier Giraldo, invitato all’udienza in veste di sostenitore della Comunità di Pace di San
José de Apartadó a partire dalla sua formazione nel 1997 e rappresentante della stessa davanti ad
organismi intergovernativi dei diritti umani, ha detto:
Dopo quasi due anni d’insistenze la Corte Costituzionale ha convocato un’udienza per
seguire l’adempimento della Sentenza T-1025 del 2007, nella quale aveva riconosciuto la
gravità delle aggressioni che stava soffrendo la Comunità di Pace, la validità delle ragioni in
suo possesso per non avere fiducia nei confronti del Governo e della giustizia e la
necessità che le Istituzioni statali si sforzassero di recuperare la fiducia della Comunità. A
motivo di tutto ciò la Corte ordinò alla Procura d’inviare resoconti mensili alla Defensoría
del Pueblo sugli sforzi fatti per superare l’impunità dei crimini ed al Ministero della Difesa
d’inviare ogni 15 giorni resoconti allo stesso organismo sulla protezione fornita ai membri
della Comunità. Tutti questi resoconti cominciarono ad essere inviati nel luglio 2008, ma
erano così privi di elementi utili allo scopo prefissato e così pieni di falsità, che la Comunità
chiese alla Defensoría del Pueblo nel 2010 di sospenderli. A questa udienza del 26 marzo
2012 sono stati convocati: la Presidenza della Repubblica, il Ministero dell’Interno, della
Difesa e della Giustizia, la Procura generale della Nazione, il Difensor del Pueblo e il
Comandante della Brigata XVII dell’Esercito. Ogni rappresentante doveva esporre in 10
minuti l'osservanza della Sentenza e, dopo ogni esposizione, la Comunità poteva fare
osservazioni per altri 10 minuti. Dopo un primo giro di interventi e di osservazioni, ogni
Istituzione doveva elaborare proposte di soluzione. Nella convocazione, la Corte
Costituzionale aveva inviato un riassunto dei principali ostacoli o inosservanze che la
Comunità aveva denunciato nei confronti di ogni Istituzione. Per questo, l’udienza si
concentrò sui principali punti di disaccordo e scontro tra la Comunità e le Istituzioni. Gli
interventi dei Ministri e degli altri funzionari negarono o omisero tutte le mancanze e le
aggressioni e presentarono strategie di protezione alla Comunità mai messe in atto. La
Comunità, nelle sue osservazioni a ogni funzionario, ha fatto un resoconto di ogni
aggressione, delle violazioni alla Costituzione e al diritto internazionale, la cui difesa è
responsabilità di ogni Ministero o Istituzione. Le proposte finali ignorarono completamente
le condizioni poste per 7 anni dalla Comunità per riprendere un tavolo di colloqui con il
Governo e le Istituzioni dello Stato: ritiro delle calunnie contro la Comunità; ritiro del posto
di polizia dal centro abitato e accordo sulle sue condizioni di funzionamento che non
comportino infrazioni della legge; creazione di una Commissione di valutazione della
giustizia e rispetto delle Zone Umanitarie. Tutte le proposte di soluzione si orientavano
verso la creazione di tavoli di concertazione con la Comunità senza menzionare le
condizioni poste dalla Comunità stessa, essenziali per un dialogo basato sulla fiducia. Per
24
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questo la Comunità, nel suo intervento finale, ha detto chiaramente che non avrebbe
rinunciato a queste condizioni per nessun altro tipo di intervento, considerato che le
richieste fatte si basavano su quanto stabilito dalla stessa Costituzione, da trattati
internazionali e da sentenze della Corte costituzionale. Ai funzionari è stato contestato che,
nell'omettere questi requisiti, quello che stavano proponendo era che la Comunità
rinunciasse ai suoi diritti, cosa che la Comunità non farà mai. L'udienza è stata quindi un
fallimento.

5. ORGANISMI INTERNAZIONALI
La nostra delegazione sottolinea il ruolo politico che le istituzioni internazionali possono avere, non
solo per legittimare processi di costruzione di pace dal basso secondo quanto stabilito dal diritto
internazionale, ma anche per il rispetto effettivo dei diritti umani in Colombia; è per questo che
continua a presentare sia all’Unione Europea, sia all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
diritti umani la gravità delle violazioni contro i Difensori e le Comunità. Tutto questo per risvegliare
le coscienze politiche e per far sì che l’Unione Europea, di cui siamo cittadini, possa condannare
con determinazione in modo pubblico e trasparente le aggressioni ai Difensori e le violazioni
sistematiche dei diritti umani in Colombia, vincolando la sua politica economica e i suoi interessi
commerciali in questo Paese al rispetto reale ed effettivo dei diritti umani.
Commissione della Delegazione dell’Unione Europea
La delegazione è stata ricevuta dal Consejero Político de la Delegación Europea, il quale ha
sottolineato che l’Unione Europea ha definito una strategia in favore dei diritti umani in
Colombia25, soprattutto per la protezione dei difensori dei diritti umani. A questo proposito, siamo
stati informati delle missioni di osservazione sui processi portati avanti contro i difensori, come nel
caso del difensore David Rabelo26. Nel mese di luglio 2012 l’Ambasciata svedese invierà un
funzionario che avrà un ruolo preciso riguardo al tema dei diritti umani, cosa che costituisce il
primo caso di un funzionario con questo incarico.
Rispetto alla situazione della Comunità di Pace di San José de Apartadó si segnala che, delle 13
ambasciate dei Paesi membri dell’UE27 presenti in Colombia, non tutte condividono la posizione
della Comunità. Molte ritengono che la posizione di non dialogo con lo Stato non sia legittima e
legale. Accogliamo con interesse la notizia che la Delegación de la Unión Europea, per migliorare
la sua azione, stia ipotizzando di realizzare missioni in loco. La Rete seguirà con attenzione i
risultati di queste missioni.
La Delegazione dell’Unione Europea, pur riconoscendo la difficile situazione di rispetto dei diritti
umani, ha osservato miglioramenti nella politica dell’attuale governo di Juan Manuel Santos.
Considera positivamente la Legge per le vittime e la restituzione delle terre, lo smantellamento del
DAS e l’Agenzia di Protezione, pur riconoscendo che si tratta di problemi enormi.
Di fatto, l’Unione Europea garantisce sostegno politico e finanziario alla Legge per le vittime28 e ha
accompagnato due volte il Presidente Santos in queste missioni. Riguardo alla questione del Foro
militare come parte della legge di riforma della giustizia, manifesta preoccupazione, pur precisando
che la proposta è stata ritirata per essere presentata a parte con modifiche che ancora non si
conoscono.
25 http://eeas.europa.eu/colombia/csp/07_13_es.pdf
26 http://www.colombiadefensores.org/page.asp?p=6802
27 Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Olanda, Islanda, Italia, Portogallo, Regno Uito, Romania,
Svizzera, Unione Europea.
28http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2012/20120130_es.htm
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La nostra delegazione ha trasmesso al Consejero Político de la UE le preoccupazioni delle
comunità visitate per le conseguenze dell’entrata in vigore del Trattato di Libero Commercio (TLC)
tra UE e Colombia. Le imprese europee sono interessate allo sfruttamento dei minerali che si
trovano nel territorio delle Comunità e fino a questo momento l’operato delle imprese estrattive ha
determinato conflitti e violenza.
Nella Comunità di San José, senza avviare nessuna consultazione le imprese, scortate dalle forze
militari, hanno studiato i minerali che si trovano nel sottosuolo. Nel caso del Cauca, gli indigeni
hanno scoperto l'esistenza di imprese che stavano sfruttando illegalmente il loro territorio. La
Comunità ha chiesto alle autorità che queste venissero sgomberate dal loro territorio e, invece di
prendere le misure necessarie, il Governo gli ha proposto di legalizzare la miniera. Come spiegato
precedentemente, lo sfruttamento minerario rappresenta una delle cinque locomotive economiche
dell’attuale Governo. Gli indigeni hanno dovuto provvedere da soli allo sgombero delle imprese
che stavano sfruttando illegalmente i loro territori, cosa per cui hanno ricevuto minacce da parte
dei gruppi armati illegali che si finanziano con una “tassa” versata da queste compagnie in cambio
di sicurezza per i loro affari.
IL TLC Colombia/Perú-UE, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo nel mese di
ottobre 2012, è stato il trattato commerciale che ha generato più preoccupazioni tra gli
europarlamentari29, molti dei quali hanno espresso perplessità alla Commissione Europea per aver
firmato un trattato con un Paese che vive un conflitto armato, dove si violano i diritti fondamentali
dei cittadini a causa di interessi economici di imprese nazionali e internazionali. La Colombia
continua ad essere il Paese nel mondo con più casi di sindacalisti uccisi 30 ed il secondo con un
alto numero di sfollati interni31, situazione che, secondo numerosi studi, è determinata da interessi
economici.
Per concludere, il lavoro della Delegazione dell’Unione Europea in Colombia appare difficile
perché deve tenere in considerazione i diversi interessi dei paesi membri dell’UE e le loro diverse
posizioni.
OACNUDH, Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
La Delegazione è stata ricevuta dal Representante Adjunto del OACNUDH. L’incontro ha tenuto in
considerazione il rapporto annuale del Alto Commissariato del 201132 in cui si segnalano
importanti miglioramenti ma anche grandi sfide in materia di diritti umani. Ci sono molte misure
legislative e politiche pubbliche per migliorare la situazione dei colombiani nelle aree rurali.
L’OACNUDH ritiene che l’approvazione della Legge per le vittime e la restituzione delle terre sia un
fatto positivo perchè si basa sulla giustizia di transizione33 e sull’intenzione di saldare il debito con
le vittime. Allo stesso tempo considera positivamente la creazione delle Mesas de garantías dove
sono invitati a partecipare i rappresentanti del Governo e i difensori, per concordare misure di

29 Domande fatte dai deputati europei sulla situazione dei diritti umani in Colombia:
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/sipadeMapUrl.do?PROG=QP&SORT_ORDER=DA&S_REF_QP
=%25&S_RANK=%25&F_MI_TEXT=colombia&MI_TEXT=colombia&LEG_ID=7&L=EN
30 http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7304%3Ainformeanual&catid=23%3A-1&Itemid=258&lang=es
31 Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los refugiados:
http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/desplazamiento-interno-en-colombia/
32 http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe2011.pdf
33 Cfr. Paragrafo “Autoridades Civiles” del Rapporto, nota 21.
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sostegno34. L’Ufficio dell’Alto Commissariato sostiene che le terre sono funzionali ai grandi
interessi economici e che sono in mano a protagonisti molto violenti; per questo è indispensabile
che il Governo promuova un piano di protezione integrale per le persone che reclamano la terra,
insieme ad un piano di risanamento giudiziario, perchè non è possibile restituire terre che
continuano ad essere nelle mani di violenti. Tutto questo richiede tempo.
Secondo l’Ufficio dell’Alto Commissariato, la situazione relativa ai Difensori dei diritti umani non è
migliorata molto. Si osserva una contraddizione nel lavoro della Procura: se i difensori sono
accusati di collusione con le FARC, la giustizia avanza molto rapidamente; se invece il difensore
denuncia di essere minacciato, la giustizia procede con molta lentezza.
Per ciò che riguarda i casi di criminalizzazione e messa sotto processo che continuano a
manifestarsi, si può dire che esistono questi paradossi e che è presente un settore molto radicale
all’interno dello Stato. Di fatto funzionari di Stato, avvalendosi delle capacità istituzionali di
intelligence, partecipano alle minacce ai difensori dei diritti umani, ma non ci sono dati certi
sull’origine di queste informazioni, e fino a quando l’alto livello di impunità rimane invariato sarà
impossibile fare dei progressi. Il Funzionario dell’Alto Commissariato lamenta il fatto che non tutto il
Governo ha aderito alla strategia di difesa dei diritti umani. Ci comunica che nel 2013 si realizzerà
una conferenza internazionale sui diritti umani.
La Comunità di Pace di San José de Apartadó è percepita come una Comunità chiusa in se
stessa, in contrasto con le comunità vicine. Si suggerisce di trovare delle strade per far sì che la
Comunità esca dal suo isolamento. Questa visione della Comunità contrasta con quanto osservato
dalla nostra delegazione. Alcune Comunità di Cordoba, per esempio, che vivono in un’area di
controllo paramilitare, si è avvicinata alla Comunità di Pace per ottenere protezione e appoggio
contro lo sfollamento. Inoltre, molte famiglie che vivono nei territori vicini alla Comunità, chiedono il
suo sostegno per il rispetto dei loro diritti dinanzi alle autorità, come la Procura o la Defensoría.

Dal 2010 al 2011 è aumentato il numero di massacri e di conseguenza quello delle vittime.

34 La Mesa Nacional de Garantias è stata creata in Colombia con l'accompagnamento internazionale il 30
aprile 2009. Nel 2011, dopo l'uccisione di Ana Fabricia Córdoba avvenuto il 9 giugno 2011, organizzazioni
afrodiscendenti e indigene, così come le quattro piattaforme di Diritti umani, pace e sviluppo e i
rappresentanti dei settori sociali, hanno sospeso i lavori della mesa denunciando l'inosservanza degli accordi
presi in questo processo per proteggere la vita e l'integrità personale dei difensori e dei leader sociali.
http://www.colectivodeabogados.org/Plataformas-de-DDHH-suspenden-Mesa
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
- Durante la visita alla Comunità di Pace di San Josè de Apartadó (Urabá Antioqueño), all'
Associazione de los Cabildos Indigenas del Municipio di Caldono (Asocabildos) e all'ACIN Asociación Cabildos Indigenas del Norte del Cauca, abbiamo potuto constatare che la versione
sulla situazione attuale della Colombia in materia di diritti umani, esposta dalle autorità militari e
civili del paese con le quali ci siamo incontrati, sono molto lontane dalla realtà e contrastano con
quelle che abbiamo verificato direttamente con le comunità, tanto nell'Urabá Antioqueño, quanto
nel Nord del Cauca.
- Sono scoraggianti le cifre delle aggressioni tra gennaio e marzo del 2012 presentate nel
Bollettino trimestrale del Sistema di Informazione sulle Aggressioni Contro Difensori di Diritti Umani
in Colombia SIADDHH: nonostante l’attivazione dell'Unità Nazionale di Protezione, 64 difensori dei
diritti umani sono stati aggrediti nei primi tre mesi dell'anno in corso e di questi 13 sono stati
assassinati.
- Vediamo con molta preoccupazione l'indifferenza, anche del Governo attuale, nei confronti dei 4
requisiti che la Comunità di Pace di San José di Apartadó ha richiesto ormai da più di 7 anni al
Presidente della Repubblica come condizioni elementari per ritornare ad un tavolo di colloquio con
il Governo e le istituzioni dello Stato. Queste condizioni sono:
1) ritrattazione delle calunnie contro la Comunità di Pace;
2) ritiro del posto di Polizia dal centro urbano di San José, in mezzo alla popolazione civile, e
stabilire un accordo sulle condizioni di funzionamento che non implichino violazioni della legge;
3) creazione di una Commissione di valutazione della giustizia;
4) rispetto delle Zone Umanitarie.
- Abbiamo potuto verificare 35 la partecipazione, intellettuale e materiale, delle forze armate in gravi
e numerosi delitti che attentano al diritto internazionale umanitario; pertanto vediamo con
preoccupazione l'approvazione dell'ampliamento della giurisdizione militare, fuero militar; questo
sicuramente favorirebbe la legalizzazione degli abusi di potere da parte della Forza Pubblica e la
degradazione della guerra, le cui vittime sono in maggioranza appartenenti alla società civile.
- Benché sia stata approvata la Legge per le vittime e la restituzione delle terre, in realtà l’esproprio
delle terre in gran parte delle zone rurali colombiane non si è fermato e una gran percentuale di
leaders e portavoce dei collettivi, che hanno intrapreso azioni per la restituzione delle legittime
proprietà personali o comunitarie, sono stati - e continuano ad essere - assassinati.
Da parte delle vittime si teme che detta Legge possa essere utilizzata come un meccanismo al
servizio delle imprese nazionali e multinazionali del settore dell'agroindustria, dei paramilitari e dei
proprietari terrieri, per legalizzare le proprietà sottratte illegalmente ai contadini, afrodiscendenti e
indigeni, che le hanno dovute abbandonare forzatamente a causa della pressione degli attori
armati.

35 35

Por la insistencia y el trabajo de los defensores de derechos humanos, los cuales en su mayoría son
abogados, no obstante todas las trabas del sistema judicial y la oposición de una buena parte de los altos
mandos militares.
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La legge non dà garanzie né di sicurezza, né di tipo economico, per iniziare un processo produttivo
di auto sussistenza; promuove invece, in maniera indiretta, la sottomissione dei legittimi proprietari
agli interessi delle grandi imprese impegnate nel commercio agroindustriale (semina di canna,
barbabietola, arracacha e palma africana), sottoposti a condizioni contrattuali da braccianti o,
magari, anche come lavoratori autonomi, ma in condizioni svantaggiose per partecipare al libero
mercato.
- In Colombia il conflitto armato non è terminato, né è in corso un processo di transizione dalla
guerra alla pace. Tutti questi sforzi di riforme e leggi di riparazione delle vittime saranno utili solo
dopo un vero processo per la verità e la giustizia, quando i responsabili tanto materiali quanto
intellettuali siano stati condannati e paghino per i loro crimini, e ci sia la volontà politica di una vera
riparazione per le vittime.
- Continuiamo ad osservare, con molta preoccupazione, la mancanza di una chiara divisione
concettuale tra la sfera civile e la sfera militare da parte delle autorità, fondamento centrale,
questo, di un Stato sociale di diritto. Questa ambiguità è una delle cause che spiega perché in
Colombia la distinzione tra popolazione combattente e non combattente sia tanto poco rispettata
dalle stesse autorità governative.
- Tutti gli eserciti armati, legali e illegali, promuovono azioni sia nel settore civico sia in quello
militare con l’obiettivo di convertire la popolazione civile in propri collaboratori. Azioni che vanno
dai progetti produttivi, campagne civico militari di salute, educazione, alla costituzione di reti di
informatori. Queste azioni, oltre a mettere a rischio la vita dei cittadini ai quali si rivolgono,
attentano al diritto internazionale umanitario ed al suo principio di distinzione tra popolazione civile
non combattente e popolazione combattente, in zone dove la guerra ha maggiore intensità.
- Continuano ad essere segnalati bombardamenti indiscriminati effettuati da parte della Forza
pubblica sulle abitazioni della popolazione civile. Ugualmente, continuano gli attacchi da parte
della guerriglia ai posti di polizia ubicati nelle aree urbane delle comunità e nelle riserve indigene,
così come nelle città. L'ubicazione di comandi o posti di blocco militari nelle vicinanze della
popolazione civile è contrario al diritto internazionale umanitario. Ugualmente, tanto l’esercito come
la guerriglia, continuano a minare i campi, soprattutto nelle zone vicine alle coltivazioni.
- Sottolineiamo come un risultato positivo che - grazie alla perseveranza degli indigeni, contadini
ed afrodiscendenti delle comunità in resistenza civile, grazie al loro sacrificio, alla loro saggezza
per optare decisamente per la nonviolenza contro la guerra e lo sfollamento forzato, nonostante le
costanti aggressioni - queste esperienze di costruzione di pace dal basso hanno meritato grande
visibilità ed ora, sia le organizzazioni nazionali ed internazionali, sia le stesse autorità colombiane,
sanno che esistono e sono costrette a considerarle nelle loro agende.

Per quanto sopra esposto, la Delegazione internazionale, così come fa da 12 anni, sollecita
il Governo colombiano affinché :
- Manifesti la sua volontà politica di voler recuperare la fiducia della Comunità di Pace di San José
di Apartadó ed accolga le quattro condizioni da questa formulate per ritornare a un tavolo di
concertazione con le Istituzioni dello Stato.
- Riconosca la sua responsabilità nelle violazioni dei diritti umani, commesse contro membri della
Comunità di Pace di San José di Apartadó, e faccia tutto il possibile per porre fine all'impunità che
circonda i numerosi abusi commessi contro la Comunità e gli abitanti della zona: per questo
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motivo è imprescindibile la condanna di tutti i militari e soprattutto degli ufficiali colpevoli del
massacro di febbraio del 2005. Nonostante il lungo curriculum di connivenza della XVII Brigata con
i gruppi paramilitari implicati nelle violazioni dei diritti umani contro la Comunità, non si è fatto
nessun passo avanti nelle investigazioni contro gli alti comandi della Brigata. La stragrande
maggioranza degli omicidi e le sparizioni forzate di membri della Comunità di Pace rimangono
impuniti.
- Ponga in essere tutto quello che è nelle sue facoltà affinché i militari della XVII Brigata
dell’Esercito Nazionale e della Polizia del Comando di Urabá rispettino gli abitanti della zona ed i
membri della Comunità di Pace di San José di Apartadó, così come sancito nel diritto
internazionale umanitario e nelle "Istruzioni giuridiche per orientare il comportamento delle truppe
di fronte alla Comunità di Pace di San José di Apartadò" edito nel 2009 con il patrocinio dello
stesso Presidente Uribe.
- Sanzioni in maniera esemplare i militari che hanno commesso abusi e li rimuova dai loro
incarichi; prenda in seria considerazione la denuncia della presenza di varie basi paramilitari nel
territorio colombiano, che continuano a minacciare e a terrorizzare la popolazione civile con la
compiacenza e la copertura della Forza pubblica.
- Implementi misure efficaci per il rispetto effettivo del principio di distinzione tra popolazione civile
non combattente e popolazione combattente, violato da tutti i protagonisti armati. Rispetti il diritto
delle Comunità di pace di rifiutare la collaborazione con qualunque protagonista armato e di
conseguenza rimuova il posto fisso di polizia e i vari blocchi militari dagli spazi di vita quotidiana
della popolazione civile. Manifesti fortemente il suo rifiuto alla ripresa del programma di
collaborazione della popolazione con la Forza pubblica, richiesta dal Ministro della Difesa Juan
Carlos Pinzón.
- Implementi un piano di protezione integrale a favore delle persone che reclamano le loro terre,
unitamente a un piano di risanamento giudiziale, perché non è possibile restituire terre che
continuano ad essere nelle mani dei violenti, secondo quanto raccomandato anche dall'Ufficio
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.
- Riconosca pubblicamente e legittimi, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, il lavoro
instancabile delle Comunità contadine, indigene ed afrodiscendenti, che stanno disegnando in
Colombia la Geografia della Speranza, permettendo la ricostruzione di un tessuto sociale che sarà
assai utile quando la Colombia sarà uscita dal conflitto armato.
- Riconosca pubblicamente e legittimi, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, il lavoro dei
difensori dei diritti umani, i quali con il loro effettivo intervento hanno permesso che, in un Paese
devastato da tante decadi di guerra e di terrore, esista ancora la speranza di verità e giustizia.
All'Unione Europea, ai Governi italiano e belga
- Riconoscano pubblicamente la preoccupazione di fronte alla situazione dei difensori dei diritti
umani in Colombia e persuadano il Governo colombiano affinché rispetti il diritto a difendere i diritti
umani senza delegittimare o criminalizzare i difensori e le difensore dei diritti umani, i movimenti e i
collettivi che lavorano per la giustizia e la pace.
- Far sì che gli affari e gli interessi commerciali dei Paesi che rappresentano, Unione Europea,
Italia e Belgio, non passino al di sopra dei diritti umani, contribuendo in questo modo alla
perpetuazione delle violazioni dei diritti umani e della guerra in Colombia: in accordo con l'art. 10A
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del Trattato di Lisbona dell'Unione Europea, le relazioni economiche internazionali e le decisioni di
politica economica e di cooperazione internazionale devono essere vincolate alle norme
internazionali di protezione dei diritti umani e del medio ambiente.
- Per quanto detto in precedenza, valutino con serietà i rischi - in termini di diritto alla vita e ad una
vita dignitosa dei sindacalisti, lavoratori, difensori dei diritti umani, contadini, indigeni ed
afrodiscendenti - che comporterebbe la realizzazione del TLC UE-Colombia e Perù, riconoscendo
la fragilità e la potenziale inefficaci a della clausola sui diritti umani inclusa nell'accordo.
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