
APPENDICE II 
 

Griglia delle risposte pervenute dalle Autorità Governative Colombiane 
e i luoghi comuni che si trovano nelle loro comunicazioni 

2002-2006 
 
2002 

Lettere inviate dalla Rete 
 

Risposte del Governo e Istituzioni 
 

Data  Oggetto  Data/ 
Istituzioni 

Risposte 

05-03-02 
 
A: Vicepresidente, 
Gustavo Bell Lemus 
 
Copia:: Ambasciata 
Italiana in Colombia 
– Felice Scauso 
 
Ambasciata 
Colombia in Italia 
Fabio Valencia 
Cossio 
 
Comunità di Pace 
SdSJA1

 

Denuncia di blocco 
paramilitare nella 
zona 
 
Aggressioni violente 
in contro la 
comunità 
 
Riconoscimento 
degli sforzi  della 
comunità per 
mantenere la sua 
neutralità. 
 

 Senza risposta 

28-03-02 
 
A: Vicepresidente, 
Gustavo Bell Lemus 
 
Copia:: Ambasciata 
Italiana in Colombia 
– Felice Scauso 
 
Ambasciata 
Colombia in Italia 
Fabio Valencia 
Cossio 
 
Comunità di Pace 
S.J.A.  

Denuncia di 
minacce per 
incursione 
paramilitare alla 
Comunità di Pace  
di San José de 
Apartadó 

 Senza risposta 

07-10-02 
Prot. n. ------- 
 
A: Vicepresidente, 
Francisco Santos.  
 
Copia: Programma 
Presidenziale dei 

Preoccupazione per 
l’occupazione  
militare nella 
frazione de La 
Union, che ha 
causato lo  
sfollamento forzato 
di 58 famiglie. 

 Senza risposta 

                                                 
1 Comunità di Pace di San José de Apartadó. 



Diritti Umani - Carlos 
Franco 
 
Ambasciata Italiana 
in Colombia – 
Francesco Camillo 
Peano 
 
Ambasciata 
Colombiana in Italia 
– Fabio Valencia 
Cossio. 

Richiesta delle 
condizioni di 
garanzia per il 
ritorno a La Union  
e di  
smilitarizzazione 
della zona 
rispettando il diritto 
della Comunità alla 
neutralità.  
 
Richiesta del 
rispetto dei Diritti 
Umani dei 
contadini: alla vita, 
alla terra, alla 
educazione, alla 
salute, al lavoro, 
diritto a tenere una 
famiglia e   a 
crescere i figli in 
condizioni di 
sicurezza sociale 
ed economica. 

31-12-02 
Prot. n. 30552 
 
A: Vicepresidente, 
Francisco Santos 

Preoccupazione per 
le  condizioni di 
sicurezza per il 
ritorno delle 58 
famiglie a La Unión  
 

 Senza risposta 

 
2003 

Lettere inviate dalla Rete Risposte del Governo e Istituzioni 
Data Ogetto Data/istituzione Risposte 

13-02-03 
Prot. n. ----- 
 
A: Ambasciata 
Italia in Colombia 
Francesco Peano 
 
Copia: 
Defensoría del 
Pueblo - Eduardo 
Cifuentes Muñoz 
 
Defensoría del 
Pueblo-Apartadó 
 
Vicepresidente, 
Francisco Santos  

Appello al governo 
colombiano per la 
liberazione dei 
leaders della CdP 
SJA , WILSON 
DAVID HIGUITA e 
GILDARDO 
TUBERQUIA – 
Detenzione 
arbitraria senza 
ordine di cattura e 
senza processo. 

 Senza risposta 

14-02-03 
Prot. n. ---- 
 

Richiesta di 
immediato rilascio  
di WILSON DAVID 

 Senza risposta 



A: Presidente  
Alvaro Uribe 
Vicepresidente, 
Francisco Santos   
 
Ministra di Difesa 
Martha Lucia 
Ramírez 
Copia:  
Ministro Affari 
Esteri  
Dell’Ambasciata 
Italiana in 
Colombia 

HIGUITA e a 
GILDARDO 
TUBERQUIA 

02-05-03 
Prot. n. 12231 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco Santos  
 
Ministra Difesa 
Marta Lucía 
Ramírez 
 
XVII Brigada  
General La Torre 
 
Copia: 
Ambasciata 
Colombia in Italia 
Ambasciata Italia 
in Colombia  

Richiesta di 
fermare le 
incursioni militari 
nella zona dove è 
situata la CdP SJA 
e di facilitare  la 
realizzazione di 
riunione tra la 
Comunità e il 
Governo  

 Senza risposta 

18-12-03 
Prot. no. 34713 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco Santos  
 
Copia: Vedi 
elenco 
 

Lettera di 
solidarietà alla 
ONG   Peace 
Brigate 
International  a 
causa delle 
minacce ricevute 
contro volontari  
che prestano 
servizio  di 
accompagnamento 
alla CdP SJA.  
Denuncia di 
segnalamento 
contro volontari 
nazionali e 
internazionali e 
membri della CdP 
SJA  da parte della 
Forza Pubblica e 
dei paramilitari. 

 Senza risposta 



 
Si richiede rispetto 
nei confronti della 
Comunità di Pace. 

 
2004 

 
Lettere inviate dalla Rete 

 

 
Risposte del Governo e Istituzioni 

 
Data Oggetto  Data/istituzione  Risposte 
27-01-2004 
Prot. n. 2163 
 
A: Presidente 
Alvaro Uribe 

Appoggio al terzo diritto 
di petizione2 presentato 
dal Padre Javier Giraldo 
e richiesta di rispettare la 
neutralità della comunità 
come popolazione  civile 
e di adempiere alle 
misure cautelari della 
CIDH 

29-01-2004 
Segreteria 
Privata 
Presidenza della 
Repubblica, 
Alicia Arango 
Olmos 
 
 
 
 
10-02-2004 
Assesora 
dell’Alto 
Commissariato 
per la pace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-02-2004 
Comité de 
Alertas 
Tempranas –
Ministero degli 
interni e della 

Comunica che è  
stata trasmessa la 
lettera all’ufficio 
dell’Alto 
Commissariato  per 
la Pace, alla 
Segreteria giuridica 
della Presidenza ed 
al Programma 
presidenziale per i 
Diritti Umani. 
 
Trasmette  la 
richiesta a: 
Dipartimento  dei 
Diritti Umani, 
Dipartimento degli 
Affari territoriali e di 
ordine pubblico  del 
Ministero degli 
Interni e della 
Giustizia, al 
Direttore del 
Programma 
presidenziale dei 
Diritti umani e Diritto 
Internazionale 
Umanitario, al 
Comandante delle 
Forze militari, al 
Generale direttore 
della  Polizia 
nazionale al fine di 
dare risposta  a 
quanto richiesto 
 
Informa che il 
governo sta 
prendendo tutte le 
misure possibili per 
proteggere la CdP 

                                                 
2 É un meccanismo di partecipazione ai cittadina che trova il suo fondamento nell’art.23 della Costituzione Nazionale della 

Colombia del 91 



giustizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-02-2004 
Segreteria 
Giuridica 
presidenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-03-2004 
Directore 
Nazionale de 
Antenciòn y 
tràmite de 
Quejas 
Maria Girlesa 
Villegas  
Defensorìa del 
Pueblo. 
 

SJA della quale  
rispetta la neutralità 
nei confronti del 
conflitto armato.  
Che sono stati 
avviati sistemi di 
protezione per 
questa popolazione 
e nei municipi di 
Antioquia e Chocò. 
 
Comunica: 
CHE  il programma 
del Governo del 
Presidente è 
orientato a garantire 
i processi di 
neutralità attiva ed i  
diritti umani della 
CdP SJA ed  è  in 
questa ottica che  
ha sviluppato la 
politica di difesa e 
sicurezza 
democratica che 
include   l’impegno 
di migliorare le 
garanzie di 
sicurezza alle 
persone che, per la 
loro funzione,  sono 
minacciate dalle 
azioni di gruppi 
terroristi. 
 
Comunica: 
CHE la lettera  è 
stata inoltrata al 
Ministro degli Interni 
e della Giustizia, al 
Ministro della difesa 
nazionale, al Fiscal 
della nazione, al 
Procuratore 
generale della 
nazione, al 
Difensore del 
popolo, al Direttore 
programma 
presidenziale di 
difesa dei D.H. e 
D.I.H. 
 
CHE  partecipano 



alle riunioni 
interistituzionali 
organizzate per 
verificare  le misure 
previsionali ordinate 
dalla Corte 
interamericana dei 
Diritti umani; che   il 
Defensor del pueblo 
seccional  di  Urabà 
effettua una visita 
settimanale alla 
comunità.   

10-02-04 
Prot. n. ---- 
 
A: Presidente  
Alvaro Uribe 
 

Lettera inviata 
nell’ambito della visita 
del   Presidente Uribe in 
Italia. 
 
Critiche contro la legge 
nazionale Justicia y Paz 
che regolamenta la 
smobilitazione dei  
gruppi paramilitari.  

 Senza risposta 

08-03-04 
Prot. n. ----- 
 
A: Asesora Alto 
Comisionado 
para la Paz 
Maria Paulina 
Rivero 
 
Copia: 
Presidenza 
Secretaria 
privada - Alicia 
Arango Olmos  
 
Comitè de 
Alertas 
Tempranas 
Cristina Muñoz 
Cárdenas 

Ringraziamento per la 
risposta alla lettera del 
27-01-2004 - Prot.2163, 
indirizzata al  
Presidente Alvaro Uribe  

   
 

---------------- 

4-05-04 
Prot. n. ---- 
 
A:Monseñor 
García 
Vescovo 
Apartadó 
 

Ringraziamento per 
l’azione intrapresa a 
favore della sospensione 
del blocco economico 
alla CdP S 

  
 

----------------- 

17-05-04 
Prot. n. ---- 
 

Ringraziamento per la 
risposta alla lettera del 
27-01-2004 - Prot.2163, 

 Senza risposta 



A: Defensoría 
del Pueblo 
María Girlesa 
Villegas Muñoz 
Directora 
Nacional de 
atención y 
trámites de 
quejas 
 

indirizzata al  
Presidente Alvaro Uribe .
 
Preoccupazione per la 
presenza di un 
blocco economico dei  
paramilitari  contro la 
CdP SJA 
 

31-05-04 
Prot. n. 14818 
 
A: Presidente. 
Alvaro Uribe 
Alcalde 
Apartadó, 
Obispo 
Apartadó. 
 
Copia: 
 Ambasciata 
Colombia in 
Italia; 
Ambasciata 
Italia in 
Colombia 
 

Solidarietà con il popolo 
colombiano a causa di 
un attentato in una 
discoteca di Apartadò 
-Denuncia per 
segnalamenti contro la 
CdP SJA  
-Invito a stabilire una 
migliore relazione con la 
CdP SJA. 

03-06-2004 
Segretaria 
Privata 
Presidenza della 
Repubblica 
Alicia Arango 
Olmos 
 
 
16-06-2004 
Segreteria 
Giuridica3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica che la 
lettera è stata 
inoltrata al 
Vicepresidente, 
Francisco Santos 
della Repubblica  e 
al Ministro degli 
Affari Interni e della 
Giustizia. 
 
Comunica che il 
Programma del 
Governo del 
Presidente è 
orientato a garantire 
i processi di 
neutralità attiva ed i 
diritti umani della 
CdP SJA è anche 
per questo  che ha 
sviluppato la politica 
di difesa e sicurezza 
democratica che 
include l’impegno di 
migliorare le 
garanzie di 
sicurezza alle 
persone che per la 
loro funzione sono 
minacciate delle 
azioni di gruppi 
terroristi. La lettera  
è stata inoltrata 
a:Ministro degli 
interni e della 
giustizia, ministro 
della difesa 
nazionale, fiscal 
della nazione, 
procuratore 
generale della 

                                                 
3 Stesso identico contenuto della lettera del 11-02-2004 - Segreteria Giuridica Presidenza 

 



 
 
 
 
 
 
19-07-2004 
Direttore 
Programma 
Presidenziale 
dei Diritti Umani 
Carlos Franco 

nazione, difensore 
del popolo, Direttore 
programma 
presidenziale di 
difesa dei D.H. e 
D.I.H. 
 
Comunica che tra la 
comunità ed il 
Governo esiste 
interlocuzione 
attraverso il 
Programma 
presidenziale per i 
diritti umani in cui si 
sono concertate 
diverse azioni per  
l’applicazione  delle  
misure previsionali  
dettate dalla  Corte 
Interamericana dei 
D.U.:  visite ogni 
due mesi alla 
comunità; riunione 
di verifica; visita 
settimanale della 
Defensoria del 
Pueblo sezionale di 
Urabà; è stata 
inviata per tre volte 
una commissione 
giudiziale composta 
da fiscali 
specializzati della 
unità dei diritti 
umani della Fiscalía 
nazionale; rileva la 
non cooperazione 
da parte della 
comunità.  
Presenta la politica 
di sicurezza 
democratica come 
fondamentale al fine  
di garantire la 
sicurezza della 
società civile. 
Afferma che  la 
militarizzazione 
della zona è proprio 
per proteggere  la 
vita dei contadini. 
Afferma   che i 
blocchi paramilitari 



non esistono più 
nella zona grazie 
all’intervento della 
forza pubblica. 

04-06-04 
Prot. n.15096 
 
A: 
Ambasciatore 
Italiano Bogotà,  
Francesco 
Camillo Peano 
 

Richiesta di mediazione 
dell’Ambasciatore per 
stabilire il  dialogo tra 
Governo e CdP SJA 

8-06-2004 
Ambasciata 
italiana 
Livio 
Spadavecchia 
Primo segretario

Ribadiscono la più 
ampia disponibilità a 
ricevere i contadini 
della CdP SJA  in 
Ambasciata. 

21-06-04 
Prot. n. ------ 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia a: 
Procurador 
General de la 
Naciòn Edgardo 
Maya Villazón 
Defensor 
Nacional del 
pueblo 
Wolmar Pérez 
Programma 
Derechos 
Humanos 
Presidencia 
Carlos Franco 

Preoccupazione per la 
presenza paramilitare 
nella Finca El Paraíso, 
zona umanitaria. 
 
Richiesta di rispettare la 
neutralità della Comunità 
di Dabeiba e di 
adempiere alle misure 
cautelari che  gode la 
comunità  di Vida y 
trabajo de Dabeiba. 

 Senza risposta 

22-06-04 
Prot. n.16892 
 
Lettera aperta 

Preoccupazione per le 
dichiarazioni del 
Presidente contro le 
organizzazioni 
internazionali che 
accompagnano la CdP 
SJA. 
Richiesta al  Presidente 
di  ratificare e di 
legittimare 
pubblicamente il lavoro 
di  PBI e delle altre 
organizzazioni 
internazionali. 
Richiesta di 
adempimento delle 
misure cautelari e 
previsionali  dettate dalla 
CIDH e della sentenza 

 Senza risposta 



T327 del 2004 a favore 
dei membri della CdP 
SJA. 

22-09-2004 
Prot. n. 25163 
 
A:  
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos  
 
Copia:  Vedi 
elenco 
 

Preoccupazione a causa 
della volontà del 
Governo nazionale  di 
stabilire un posto di 
polizia all’interno della 
CdP SJA  che rompe 
con  principi 
fondamentali della 
comunità.  
Riconoscimento del 
grande lavoro della CdP 
SJA  come esempio di 
convivenza tale da 
sollecitare  una presenza 
dello Stato diversa da 
quella militare.  

 Senza risposta 

06-10-2004 
Prot.n. 26505 
 
A:  
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos  
 
Copia: Vedi 
elenco 
 
 
 

Denuncia  del sequestro 
e omicidio della giovane  
YORBELI AMPARO 
RESTREPO FLOREZ da 
parte di un comando 
paramilitare. 
Richiesta di misure di 
tutela per il rispetto dei 
Diritti umani, richiesta di 
maggiore vigilanza per 
contrastare la presenza 
paramilitare nella zona.  

 Senza risposta 

15-10-2004 
Prot. n. 27569 
 
A:  
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos  
Copia:  Vedi 
elenco 
 
 
 

Soddisfazione per il 
risultato raggiunto 
nell’ultima riunione con i 
rappresentati della CdP 
SJA  in cui il Governo ha 
comunicato che non 
installerà  il posto di 
polizia in nessun luogo 
abitato della CdP SJA  
Preoccupazione per i  
reiterati abusi e minacce 
contro la CdP SJA da 
parte dei paramilitari. 

 Senza risposta 

3-12-2004 
Prot. n. 32171 
 
A: Comunità di 
Pace San Josè 
de Apartadó 
 
Con Copia: 
Francisco 

Solidarietà con la CdP 
SJA per l’assassinio di 
AMADOR DELGADO, 
contadino della zona da 
parte delle FARC. 

 Senza risposta 



Santos 
Procurador, 
Defensorìa del 
Pueblo, 
Ambasciata 
Colombia in 
Italia, 
Ambasciata 
Italia in 
Colombia.  
 
2005  

 
Lettere inviate dalla Rete 

 

 
Risposte del Governo e Istituzioni 

 
Data 

 
Oggetto Data/istituzione Oggetto 

10-01-2005 
Prot. 674 
A:  
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos  
 
Copia: Vedi 
elenco 

Denuncia di 
detenzione arbitraria 
di un contadino e di 
suo figlio di nove 
anni e di minacce 
contro alcune 
abitanti della CdP 
SJA 
Minacce e 
segnalamento   da 
parte dei  membri 
dell’Esercito 
nazionale. 

 Senza risposta 

08-02-05 
Prot. n. 3552 
 
A:  
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos  
 
Copia: Vedi 
elenco 
 

Denuncia: 
Il 26 gennaio 500 
uomini armati si 
sono diretti verso la 
zona  umanitaria del 
Jiguamiandò. 
Atteggiamento ostile 
da parte del XX 
Battaglione; 
avanzamento della 
deforestazione 
illegale  per la 
semina della palma 
da olio. 
Omicidio di Pedro 
Murillo 

21-10-05 
Procuraduría 
generale  
Quibdó 

Risposta relativa 
all’omicidio di Pedro 
Murillo: non risulta 
nessuna investigazione 
su questo fatto.  
Allegano lettere degli altri 
organi: 
-7-09-05  Ministero di 
Difesa Nazionale 
tribunale 26 istruzione 
penale militare, non c’è 
nessun processo per 
l’assassinio di Pedro 
Murillo. 
-20-09-05  Tribunale 
secondo penale del 
circuito di Quibdó, non 
c’è nessun processo per 
l’assassinio di Pedro 
Murillo. 
-19-10-05. Tribunale 1ro 
penale del circuito 
Quibdó:  non è possibile 
trovare informazione  sul 



processo avendo solo il 
nome della vittima senza 
il nome del colpevole. 
-19-10-05 Tribunale del 
circuito specializzato 
Quibdó,  non c’è nessun 
processo per l’assassinio 
di Pedro Murillo. 

25-02-05 
Prot. n. 5402 
 
A:  Presidente 
Alvaro Uribe 
 
Copia: Vedi 
elenco 
 
Lettere inviate 
anche da  altri  
enti e 
associazioni 
sia dall’Italia 
che in Europa 

Denuncia: 
Operazione militare 
nella Cdp SJA  e 
massacro di 8 
membri della 
Comunità tra cui due 
leaders  della 
Comunità LUIS 
EDURADO 
GUERRA GUERRA, 
ALFONSO 
BOLIVAR, 1 
bracciante, 3 
bambini e 2 donne. 

16-05-05  
Ministero della 
Difesa 
Tenente 
Colonnello, 
Coordinatore 
Diritti Umani – 
Juan Carlos 
Gòmez Ramirez 

Negano la responsabilità 
dell’ Esercito nel 
massacro e nelle 
violazioni dei Diritto 
Umano. Affermano che 
collaboreranno con la 
Fiscalía  nell’indagine sul 
massacro. Presentano 
diverse versioni sulle 
attività dei leaders 
massacrati, segnalandoli 
come collaboratori della 
guerriglia. 

6-03-2005 
 
A:  
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos  
 
Copia:Vedi 
elenco 
 

Denuncia 
detenzione arbitraria 
della leader  sociale 
e contadina Irma 
Areiza e di suo figlio 
di 5 anni.  Il 6 marzo 
il copro seminudo e 
senza vita di IRMA  
è stato ritrovato sulla 
strada che comunica 
Dabeiba con 
Medellin, il figlio è 
stato lasciato da 
sconosciuti in una 
chiesa cattolica 

 Senza risposta 

10-03-2005 
Prot. No. 6903 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos  
Copia: Vedi 
elenco 

Preoccupazione per 
la decisione che ha 
preso il Governo 
colombiano di 
militarizzare il 
territorio della CdP 
SJA. Richiesta di 
abbandonare la 
decisione e di 
sostituire la 
presenza militare 
con una presenza 
della  autorità civile. 
 

11-03-05  
Ambasciata 
colombiana a 
Roma 
Dario Alberto 
Bonilla Giraldo, 
Responsabile 
degli affari 

Hanno inoltrato la 
comunicazione al 
Ministero Colombiano 
degli Affari Esteri - 
Dipartimento dei Diritti  
Umani e del Diritto  
Internazionale 
Umanitario. 



21-03-20054

Prot. N. 7821 
 
A: Presidente  
Alvaro Uribe 
 
Copia:Vedi 
elenco 

Preoccupazione per 
la situazione  
precaria della 
Comunità, per la 
militarizzazione della 
zona e per le 
dichiarazioni del  
Presidente Alvaro 
Uribe Vélez che 
segnalano 
pubblicamente la 
CdP SJA ,  i suoi 
leaders e gli 
accompagnanti 
nazionali  e 
internazionali e   
come appoggio della 
guerriglia.  
 
Richieste di  
garanzie per 
l’imparzialità delle 
indagini e per  la 
concertazione con la 
comunità  sulle 
misure di protezione 
da adottare nel 
rispetto del dettato  
della CIDH.  

31-05-05 
Fiscalia ,Unità 
Nazionale dei 
Diritti Umani – 
Elba Beatriz 
Silva Vargas 

Rispondono che è stata  
conformata  una 
commissione di fiscali i 
quali hanno avviato 
indagini nella zona ma 
non hanno potuto 
contare sulla 
collaborazione della 
comunità. 
Le fosse con i cadaveri  
sono state  trovate  ed è 
stato realizzato il 
recupero giudiziale dei 
corpi il  25 e 27 di 
febbraio. Si augurano di 
trovare i responsabili e di  
giudicarli secondo il 
diritto. 

4-04-2005 
Prot. N. 9151 
 
A:  
Presidente 
Alvaro Uribe  
 

Richiesta di 
concertare  con la 
CdP SJA  la 
strategia più 
conveniente per la 
loro protezione e 
ultimo appello per 
evitare la 
militarizzazione della 
zona.  
Richiesta di 
rispettare  il diritto di 
neutralità 

 Senza risposta 

06-04-05 
Prot. N.9620 
 
A: Presidente 
Alvaro Uribe 

Denuncia della 
Desaparición di 
cinque Difensori di 
Diritti Umani della 
Commisione 
intereclesial de 
Justicia y Paz e  
acompagnanti  della 
zona umanitaria del 

06-04-2005 
Programma 
Presidenziale 
dei Diritti Umani 
-Carlos Franco  

Risponde che Il 
Programma  per i Diritti 
Umani è stato attivato in 
loco: 
il sequestro è stato fatto 
dalle FARC. 
La Forza Pubblica lavora 
con prudenza per non 
metterea rischio la vita 

                                                 
4 Dal 21 marzo del 2005 la Rete ha consegnato tutti i 21 di ogni mese una comunicazione per ricordare il massacro del 21 febb. 

2005. 



fiume Jiguamiandó 
Richiesta per il 
rispetto dei DD.UU.  
in Colombia 

dei difensori dei Diritti 
Umani. 
Questo fatto rafferma 
l’importanza della 
presenza della forza 
pubblica nel territorio 

11 -04-2005 
Prot. N. 9933 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 

Denuncia 
bombardamento 
indiscriminato da 
parte dell’Esercito 
alla frazione La 
Cristalina  con 
conseguente 
sfollamento della 
popolazione alla 
CdP SJA 

 Senza risposta 

13-04-2005 
Prot. N. 10463 

Denuncia di 
incursione 
paramilitare nella 
zona umanitaria 
Nueva Esperanza en 
Dios ( Cavida, 
Cacarica – Chocò) 

 Senza risposta 

22-04-05 
Prot. N. 11326 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 

Denuncia  di 
maltrattamenti e 
minacce  da parte  
della Forza pubblica 
contro i membri della 
CdP SJA 

27-04-05 
Segreteria 
Privata 
Presidenza – 
Ximena Garrido 
Restrepo 
 
4-05-05 
Vicepresidenza 
della Colombia 
– Francisco 
Santos 
 
18-05-05  
Vicepresidenza 
della Colombia 
– Francisco 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 

Ha inoltrato  le denunce  
al Ministero degli Interni 
e della Giustizia ed al 
Ministero degli Affari 
Esteri. 
 
 
Inoltrerà la richiesta alla 
sua assistente perché 
faccia l’indagine sui fatti 
che si denunciano. 
 
 
Risponde che per 
garantire i diritti umani è 
necessaria  l’azione 
dell’Esercito colombiano. 
Tutte le denunce sulla 
violazione dei diritti 
umani sono inoltrate agli 
organismi di controllo 
statale. Assicura che una 
volta trovati  i 
responsabili delle 
violazioni, questi saranno 
puniti. Informa che la 
Polizia svolge anche un  
lavoro sociale, di 
educazione e di 
appoggio economico. Lo 
stato si impegnerà ad 



incentivare lo sviluppo 
sociale della regione. 
Invieranno informazioni 
sullo sviluppo delle 
azioni del Governo.  

10-06-05 
Prot. N. 16885 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos  
 
Copia:Vedi 
elenco 

Preoccupazione per i 
fatti di sopruso, 
detenzioni arbitrarie 
e minacce da parte 
dei  membri della  
polizia e dell’esercito 
contro la CdP SJA : 
Arresto arbitrario  di 
ALDEMAR VASCO, 
minacce dei militari a 
un minorenne, 
blocco militare, 
presenza dei 
paramilitari nella 
zona. 
 
Denuncia della 
coltivazione abusiva 
della palma da olio 
nel territorio 
collettivo degli afro-
discendenti di 
Jiguamiandó e 
Curvaradó;  
presenza dei 
paramilitari in 
Jiguaminadó e 
violazione al diritto di 
libero movimento 
nella zona. 
 
 
 
 

28-06-05 
Polizia 
Nazionale 
Dipartimento di 
Urabá 
Coronel Yalmilk 
Hernando 
Moreno Arías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-09-06 
Defensoría del 
Pueblo –Martha 
Lucìa Melo de 
Marìn 

Comunica che la Polizia 
sviluppa azioni 
necessarie per la 
sicurezza degli abitanti 
della CdP SJA,  
Jiguamiandó e 
Curvaradó e che realizza 
attività  comunitarie con 
gli abitanti della zona. 
 Assicura che la 
detenzione di Aldemar 
Vasco è avvenuta dentro  
una procedura legale 
(anche se confermano 
che l’ordine di cattura 
non l’hanno trovato  e 
perciò è stato messo in 
libertà); negano la 
presenza dei paramilitari 
nella zona e comunicano 
la smobilitazione di 452 
membri del bloque 
bananero de las 
autodefensas;   
Argomentano che la 
forza pubblica ha il 
dovere di perquisire tutte 
le persone  e veicoli che 
transitano per la zona 
per garantire la sicurezza 
e tranquillità dei cittadini. 
Riguardo alla zona del 
Jiguamiandò affermano 
che aumentare la 
presenza della polizia 
garantisce la navigabilità 
del fiume Atrato. 
 
Rispondono che la 
richiesta della Rete è 
stata archiviata dopo 
aver avviato le pratiche 
relative e inviano copie 
delle risposte ricevute 
dagli organi interpellati.   

12-07-05 
Prot. n. 20549 
 
A: 

Denunce minacce a 
leader della 
Comunità Diana 
Valderrama 

19-07-05 
Polizia 
Nazionale 
Dipartimento 

Comunica che la Polizia 
ha inviato l’informazione 
al Comando della XVII 
Brigata sui fatti 



Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Combattimenti tra 
polizia e guerriglia in 
San José 
Segnalamenti alla 
comunità di 
collaborazione con la 
guerriglia 
Militarizzazione San 
Josesito  
Detenzione arbitraria 
di ELIECER 
GUZMAN, membro 
della comunità. 

Urabá 
Tenente 
Colonnello 
Diego Leòn 
Caicedo Muñoz 

denunciati. 
Informano che la polizia 
sta   facendo grandi 
sforzi per mantenere le 
condizioni di sicurezza 
della popolazione che il 
posto di polizia è la 
risposta dello Stato per 
rispondere alle 
risoluzioni della CIDH. 
 

29 -07-2005 
Prot. n. 22504 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Richiesta 
informazioni relative 
sulla relazione tra 
l’Esercito Nazionale 
e alcuni 
reinsertati/informatori
Denuncie: 
aggressioni contro 
membri della 
comunità (minorenne 
e anziano), omicidio 
ANASTASIO 
VILLAREAL. 

 Senza risposta 

18-08-2005 
Prot. n. 24233 
 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Denuncie:  minacce 
e segnalazioni 
contro membri della 
Comunità, 
detenzione arbitraria 
di John Fredy Usuga 
da parte della 
polizia, atti vandalici 
da parte della Forza 
Pubblica contro la 
Comunità. 

 Senza risposta 

28-09-05 
Prot. n. 28279 
 
Comunicato 
del  III Foro 
Colombia 
Vive!  
 
A: Presidente -
Alvaro Uribe 
 
Copia:Vedi 
elenco 
 

Preoccupazione per 
la  
violazioni ai Diritti 
Umani, per il non 
rispetto della 
distinzione della 
società civile  nel 
quadro del  Diritto 
Internazionale 
Umanitario, per la 
negazione del 
conflitto politico, 
sociale armato; per 
l’impunità dei crimini; 
per la  Legge 
“justicia y paz”. 
 

08-05-006 
Ambasciatore 
Missione 
permanente di 
Colombia 
nell’ONU-
Ginevra 
Clemencia 
Forero Ucros 
 
 
 
 
 
 

Invia una relazione sulle 
azioni del Governo 
colombiano nell’ambito 
dei Diritti Umani. 
 
 



Richiesta 
sull’avanzamento 
delle indagine 
relative al  massacro 
21-02-05. 
 
Condanna delle 
FARC per l’omicidio 
di Angela Correa. 

10-10-2005 
Prot. n. 29427 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia: Vedi 
elenco 
 

Preoccupazione per i 
gravi fatti che militari 
della Brigata XVII e 
forze paramilitari 
realizzano nel 
territorio 
Jiguamiandò e 
Curvaradò ( Cavida, 
Cacarica – Chocò)  

 Senza risposta 

10-10-2005 
Prot. n. 29428 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia:Vedi 
elenco 
 
 

 

Preoccupazione per 
continue minacce 
contro i membri della 
CdP SJA  da parte 
della Forza Pubblica 
e dei paramilitari. 
Denuncie di 
dichiarazioni false, 
attraverso i mass 
media, da parte di 
funzionari del 
comune di Apartadò 
sulla situazione della 
Cdp SJA   

19-10-05 
Ambasciata 
Colombia in 
Italia 
Luis Camilo 
Osorio5

Invia una relazione sulle 
azioni del Governo 
colombiano nell’ambito 
dei Diritti Umani: 
nella suddetta relazione 
è importante notare che 
alla polizia vengono 
assegnati funzioni civili: 
servizi di salute, attività 
culturali, educazione e 
sviluppo economico 

19-10-2005 
Prot. n. 30428 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Denuncia della 
detenzione da parte 
dei paramilitari  di 
ORLANDO 
VALENCIA, tutelato 
dalle misure 
cautelari della CIDH; 
detenzione arbitraria 
di 10 contadini  di 
Curvaradò e di due 

 Senza risposta 

                                                 
5 Luis Camilo Osorio ha svolto il ruolo di Fiscal General della Nazione dell Governo Uribe fino al 2005. 



 difensori dei Diritti 
Umani 
 

MISSIONE INTENAZIONALE DELLA RETE ITALIANA DI SOLIDARIETA dal 29 
ottobre al 12 novembre 2005 

Riunioni con alti carichi del Governo Colombiano6

Visita alla Comunità di Pace di San José de Apartadò e alle zone umanitarie 
 

16-11-05 
Prot. n. 33242 
 
A: Fiscal 
Nazionale  
Mario Iguarán   

Protesta per 
l’ingresso abusivo di  
quattro persone 
nella  Comunità  che 
si identificarono 
come  fiscali facendo 
delle riprese e 
intimidendo gli 
abitanti;  
Preoccupazione  per 
la citazione,  
attraverso la radio 
locale, di 30 membri 
della Comunità a 
presentarsi alla 
Fiscalia.  

7-09-06 
Defensoría del 
Pueblo 
 

Rispondono che la 
richiesta della Rete è 
stata archiviata dopo 
aver avviato le pratiche 
relative e inviano copie 
delle risposte ricevute 
dagli organi interpellati.   
La Fiscalía afferma di 
aver agito nell’ambito 
costituzionale e si 
lamenta della non 
collaborazione della 
popolazione. 
 
 

18 – 11 -2005 
 
Prot. n. 33605 
A: Presidente 
Alvaro uribe 
Vélez 
 
Copia: Vedi 
elenco 
 
 

Allerta Umanitaria. 
Bombardamenti 
indiscriminati sulla 
zona umanitaria 
Arenas Altas e 
denuncia di un 
attacco terrestre con 
bombe a mano 
contro un gruppo di 
contadini che 
stavano lavorando in 
un campo di mais. 
Ferimento 
coordinatore zona 
umanitaria Arlen 
Salas.  

  

19-11-2005 
Prot. n. 33760 
 
A: Presidente 
Alvaro Uribe 
Vélez 
 
LETTERA 
APERTA 
 

Denuncia 
dell’omicidio di 
ARLEN SALAS, 
coordinatore della 
zona umanitaria 
Arenas Altas con cui 
la delegazione 
internazionale della 
Rete Italiana di 
solidarietà si era 

28-11-05  
segretaria 
Privata 
Presidenza 
Alicia Arango 
Olmos 
 
05-01-06 
Ministero Della 
Difesa-Teniente 

Risponde che hanno 
inoltrato le denuncie alla 
Fiscalia, Ministero degli 
interni e della Giustizia, 
perché avvii l’indagine 
pertinente. 
 
Informa che il caso è già 
stato sottoposto 
all’attenzione della 

                                                 
6 Si consiglia di leggere la relazione finale della missione in:  Rete Italiana di Solidarietà con le comunità di pace colombiane, ¡Un 

caminar en dignidad! Missione della delegazione internazionale, Narni, 2005. 

 



Con Copia: 
mezzi di 
comunicazioni 
di massa 
nazionali e 
internazionali 
 
 

incontrata il 6 
novembre in visita 
alle zone umanitarie. 

Coronel 
Coordinatore 
del gruppo dei 
Diritti Umani. 
 

Fiscalia della Nazione  
 

 
2006 

Lettere inviate dalla Rete 
 

Risposte del Governo e Istituzioni 
 

Data Oggetto Date/ 
Istituzione 

Risposte 

11-01-2006 
Prot. n. 897 

Preoccupazione di 
minacce, insulti e 
identificazioni 
illecite contro la 
Comunità. 

15-01-06 
Polizia 
Nazionale 
Dipartimento 
di Urabá 
Coronel- 
Diego León 
Caicedo 

Risponde che la Polizia è lì  
per  garantire la sicurezza 
della CdP SJA  per questo  
bisogna controllare tutti i 
veicoli e le persone che 
transitano per la via. Il loro 
scopo è quello di permettere 
l’esercizio dei diritti e libertà 
pubbliche. 
Riguardo le denuncie per 
atteggiamento violento dagli 
ufficiale contro membri della 
comunità  afferma che gli 
ufficiali sono stati interrogati i e 
nessuno ha avuto 
comportamenti contro dei diritti 
umani. 

16-01-06 
Prot. n.1352 
 
A: Presidente. 
Alvaro Uribe 
 
Copia: Vedi 
elenco 
 
Lettera inviata 
anche da  altri  
enti e 
associazioni : 
Coordinamento 
Soci Lazio di 
Banca Etica; 
Coordinamento 
Comuni per la 
Pace, 
Provincia di 
Torino; Narni 
per la Pace; 
Reti di Pace; 

Denuncia 
dell’omicidio di 
EDILBERTO 
VASQUEZ  
CARDONA, 
coordinatore zona 
Umanitaria 
ARENAS ALTAS.  
EDILBERTO è  
obbligato dall’ 
Esercito ad alzarsi 
dal suo letto e 
uscire dalla  casa. 
Viene ucciso 
dall’esercito che si 
giustifica dicendo di 
aver  ucciso un 
guerrigliero. 
 
Richiesta di 
rispettare la vita di 
GILDARDO 
TUBERQUIA, 

08-02-06  
Ministero della 
Difesa-
Teniente 
Coronel 
Coodinatore 
dei Diritti 
Umani – 
teniente 
Coronello 
Juan Carlos 
Gómez 
Ramírez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
06-02-06 
Presidenza 

Il Ministero della Difesa, nella 
persona del Colonnello Juan 
Carlos Gòmez Ramìrez ha 
risposto affermando che 
condivide la preoccupazione 
per le aggressioni terroristiche 
che si verificano nelle 
Comunità di Pace, legalmente 
istituite con l’appoggio del 
governo. Ma le comunità sono 
state spesso rifugio dei 
terroristi, inclusa San Josè , 
per cui è necessaria la 
presenza della forza pubblica. 
Per quanto riguarda 
l’assassinio di Edilbero 
Vasquez, stanno svolgendo 
indagini (processo aperto il 12-
01-06 nel tribunale 30 di 
competenza militare).  
 
Risponde che hanno inoltrato 
le denunce al Programma 



Comune di 
Barberino Val 
D’Elsa. 

chiamato dalla 
Fiscalia. 
 
Richiesta  di 
conoscere  lo stato 
di avanzamento 
delle indagini 
relative al  
massacro 21-02-05 
e della morte di 
ARLEN SALAS.  
 
 

Segreteria 
Privata  
Carmiña 
Berrocal 
Guerriero 
 
11-02-06 
Defensor del 
pueblo 
Sección Urabá 
Daniel Antonio 
Sastoque 
Coronado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-07-06 
Ambasciata 
Colombiana in 
Italia 
Luis Camilo 
Osorio 

presidenziale dei Diritti Umani. 
 
 
 
 
Risponde a una  lettera  inviata 
da una  deputata tedesca per 
lo stesso caso e spiega che la 
Defensoría ha fatto il controllo 
in loco, ha inviato tutte le 
informazioni sul caso 
EDILBERTO VASQUEZ 
CARDONA alla Direzione 
Trámite de quejas y 
coordinamento. para la 
atención al desplazamiento 
forzado e hanno, richiesto il 
trasferimento del  processo 
sotto la competenza penale 
civile  e non militare. 
-Richiesta alla forza pubblica 
adempiere con il  rispetto dei 
Diritti Umani. 
 
Risposta caso EDILBERTO 
VASQUEZ.  Prima indirizzata 
a un  processo penal militare  
ed ora trasferito alla Unità 
Nazionale dei DD.UU.  della 
Fiscalía della Nazione.  
 

21-02-06 
Prot. n. 5364 
 
A: Presidente. 
Alvaro Uribe 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Ricordo del primo 
anno del massacro 
del 21-02-05 -  Si 
ircorda che in 
questo anno la CdP 
SJA    è stata 
pesantemente 
aggredita: 
Segnalamenti,  
imposizione del 
Posto di polizia 
dentro la Comunità, 
interruzione del 
processo di dialogo 
che si era stabilito 
tra comunità e 
governo e che era 
portato avanti dal 
leader assassinato 
Luis Eduardo 

28-02-06 
Ambasciata 
Colombiana 
Luis Camilo 
Osorio 

Ringraziano dell’interesse 
della comunità internazionale 
sulla situazione colombiana: Il 
Governo colombiano ha 
interesse a chiarificare i fatti 
del 21-02-05 ma questo non è 
possibile perché la comunità 
non collabora; afferma che 
Luis Eduardo voleva 
partecipare nel Programma di 
reinserción7, chiede la 
collaborazione della Rete per 
sensibilizzare la comunità 
perché collabori  nell’indagine 
e così si possa porre fine alla 
impunità alla quale  la lettera 
della Rete fa riferimento. 

                                                 
7 Questa affermazione   segnala sottilmente Luis Eduardo come guerrigliero- Luis Eduardo, contadino, Leader della comunità  e 

difensore dei diritti umani.



Guerra,  presenza 
paramilitare, 
minacce e blocchi 
ai contadini della 
zona. 
Preoccupazione 
per le permanenti 
violazioni ai Diritti 
Umani dei contadini 
(dato storico in 
Colombia).  

2-03-06 
Prot. n. 6466 
 
A: 
Ambasciatore 
Colombia in 
Italia, Luis 
Camilo Osorio 
 
 

Richiesta di 
chiarimento sulla 
strumentalizzazione 
delle affermazioni 
dell’Ufficio per la 
Pace di Narni da 
parte del capo 
Ufficio Stampa 
dell’Ambasciata 
colombiana in Italia.

 Senza risposta 

17-03-06 
Prot. n.8334 
 
A: Fiscal 
General  Mario 
Iguarán 
 
Copia: Vedi 
elenco 
 
 

Denuncia del 
Rapimento di Nelly 
Johana Durango e 
successiva 
esecuzione della 
giovane. 
 
Richiesta sullo 
stato di 
avanzamento delle 
indagine relative al  
massacro del 21-
02-05, esecuzione 
extragiudiziale della 
giovane NELLY 
JOHANA 
DURANGO, del 
assassinio di 
ARLEN SALAS e di 
EDILBERTO 
VASQUEZ . 

 Senza risposta 

21-03-06 
Prot. n. 8612 
 
A: 
Ambasciatore 
Colombia in 
Italia; 
Presidente. 
Alvaro Uribe 

Lettera a 13 mesi 
del massacro della 
Comunità di pace di 
S.J.A. 

5-04-06 
Ambasciata 
Colombiana in 
Italia, 
Ambasciatore  
Luis Camilo 
Osorio 
 

Risponde che sul caso di Nelly 
Johana Durango è stata  
aperta una indagine giudiziale 
e che ci  aggiornerà su sui 
sviluppi. 
Sul massacro del  21-02-05 
aggiunge che 
le comunità sono coinvolte  
con gruppi terroristici, i membri 
della CdP SJA non 
collaborano con la Fiscalía e 
accusano la forza pubblica; 



dichiara che   la neutralità non 
è costituzionale; fa una tabella 
dei  Miti e Realtà della 
comunità di pace; 
Assicura che i membri della 
Forza pubblica partecipano a  
programmi di formazione sui 
diritti Umani. 
Sul caso dell’omicidio di  
Orlando Valencia il  17-02-06 è 
stato arrestato,  con l’accusa di 
omicidio,  il paramilitare 
Hermen José Muñoz 
González.  
Sul caso di  Arlen Rodrigo  
Salas, indagine preliminare in 
Fiscalia Nazionale - Unità Dei 
Umani. 
Il caso di Edilberto Vásquez, è 
all’attenzione della Fiscalia  
Nazionale,  Unità dei Diritti 
Umani. 

14-04-06 
Prot. n. 11340 
 
A: General 
Luis Alfonso 
Zapata 
Comandante 
della Brigada 
XVII 
Coronello 
Diego Leon 
Caicedo 
Comandante 
Polizia Urabá 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Denuncia  di 
diverse violazioni: 
distruzione del 
monumento alla 
memoria, blocchi 
della polizia e 
controllo 
permanente sulle 
persone, minacce 
da parte 
dell’Esercito, 
segnalano i membri 
della CdP SJA 
come membri della 
guerriglia, 
preoccupazione per 
le famiglie che 
risiedono in Arenas 
Altas poiché ci 
sono precedenti di 
atti violenti contro di 
loro come l’omicidio 
di ARLEN SALAS 
ED EDILBERTO 
VASQUEZ 
CARDONA 

18-04-06 
Polizia 
Nazionale del 
Dipartimento 
di Urabá 
Coronello 
Hugo Oswaldo 
Bonilla Prieto 

Il Comando della  Polizia di 
Urabà  ha risposto  che  hanno 
dovuto distruggere lo scheletro 
di cemento del monumento 
alla memoria lasciato dalla 
CdP SJA dopo il suo 
trasferimento a la Holandita-
luogo dove vive attualmente la 
comunità desplazada, per  
evitare che i bambini si 
facessero male.                           
Segnalano che la CdP SJA , 
nella persona di Gildardo 
Tuberquia, ha portato via un 
telefono fax che gli abitanti di 
San Josè reclamano come loro 
proprietà. 
Per quanto riguarda le altre 
denunce, è evidente che per 
garantire la sicurezza debbano 
essere identificati i passanti. 
Affermano inoltre che non 
esistono operazioni congiunte 
Polizia-Esercito e che la 
Polizia non aveva in corso 
nessuna azione a 10 minuti da 
San Josè  nel giorno indicato. 

10-05-06 
Prot. n. 13781 
 
A: 
Ambasciatore 

Risposta della Rete 
alla lettera 
dell’Ambasciata del 
05-04-06 
-La comunità ha 

24-05-06 
Ambasciata 
Colombiana in 
Italia 
Luis Camilo 

Risponde che è stato dato 
corso a tutte le denunce fatte 
dalla comunità, che nessuna 
denuncia rivolta alla Fiscalia 
mentre Osorio svolgeva le sue 



Luis Camilo 
Osorio 

perso fiducia nei 
processi statali per 
l’impunità di fronte 
ai crimini contro la 
comunità 
-in nov. 2003, 
essendo Osorio 
fiscal no sono state 
inoltrate le 
denuncie per più di 
200 crimini contro 
questa comunità 
-preoccupazione 
per  le affermazioni 
che fa 
l’ambasciatore sulla 
persona di Luis 
Eduardo Guerra. 
-Elkin Tuberquia 
torturato e 
sottomesso alla 
volontà 
dell’Esercito. Falso 
testimone utilizzato 
contro la CdP SJA 
-Manipolazione 
dell’informazione 
da parte del 
governo. 
-La presenza della 
forza pubblica 
aumenta 
l’insicurezza della 
CdP SJA 
-Paramilitare “Lalo”, 
richiesta di “pizzo”. 
-Montatura 
giudiziaria per far 
passare  “Nelly 
Johanna Durango” 
come una 
guerrigliera morta 
in combattimento 

Osorio 
 
 
 

funzioni di Fiscal  è stata 
disattesa. 
Afferma che lui ha sollecitato  
la conformazione del gruppo 
interdisciplinario creato per 
indagare sui fatti del 21-02-05., 
che a comunità non collabora 
con la giustizia e che la 
presenza della forza pubblica 
garantisce la protezione dei 
cittadini, affermazione questa 
che è riconosciuta da tutto il 
mondo. 
Aggiunge che  Luis Eduardo 
voleva fare parte del 
programma di reinserción non 
è una accusa è un fatto di 
prova. 

22-05-06 
Prot. n.15077 
 
A: Presidente.    
Alvaro Uribe  
Fiscal general     
Mario Iguarán 
Ambasciatore 
Luis Camilo  
Osorio 
 

A 15 mesi del 
massacro  
Richiesta di 
giustizia per le  
morti  e i massacri 
in contro la 
comunità. 

19-07-06 
Ambasciata 
Colombiana in 
Italia 
Luis Camilo 
Osorio 
 
 
 
 
25-07-06 

-Parla del reinserimento di Luis 
Eduardo Guerra alla vita civile 
(affermazione calunniosa). 
- E’ in attesa 
dell’individuazione degli autori 
del massacro 
- Gli  dispiace che la Rete non 
apprezzi le comunicazioni del 
governo colombiano. 
 
Invia l’articolo “Infamia” del 



Copia:: Vedi 
elenco 

Ambasciata 
Colombiana in 
Italia 
Luis Camilo 
Osorio 

settimanale “Semana”. 

22-06-06 
Prot. n.18134 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Nuove minacce 
contro la Comunità. 
 
Fatti: 
minacce 
dell’Esercito contro 
RODRIGO 
RODRIGUEZ 
(Zona Umanitaria 
Arenas Altas), 
bombardamenti 
contro 7 contadini 
nella Resbalosa, 
minacce da parte 
dell’Esercito di un 
nuovo massacro. 
Richiesta di 
conoscere lo stato 
di avanzamento  
delle indagini 
relative al  
massacro del  21-
02-05 

 Senza risposta 

26-07-06 
Prot. n.21974 

Presentazione 
dell’Associazione  
Colombia Vive! 
Rete italiana di 
solidarietà  
all’Ambasciata 
Colombiana in 
Italia. Invio 
relazione missione 
internazionale in 
Colombia ott. 
/nov.2005 

 Senza Risposta 

28-07-06 
Prot. n. 
0001/06 
 
A: 
Ambasciatore 
Luis Camilo 
Osorio 
 
 
 
 
 
 

Risposta alle lettere 
del 19 -07-06.  
 Si ribadisce 
fermamente che 
non c’è nessuna 
prova per 
segnalare  Luis 
Eduardo come 
guerrigliero. Fare 
questi tipi di 
segnalazioni è 
molto pericoloso  
per i membri della 
CdP SJA. 

09-09-06 
Ambasciata 
Colombia in 
Italia 
Luis Camilo 
Osorio 

-Esprime il suo disaccordo di 
fronte alla CdP SJA 
-Afferma che in Colombia è 
necessario  l’intervento   della 
forza pubblica per la sicurezza 
- Afferma che la comunità è 
contro lo Stato 
- Afferma che lo stato investe 
nell’ambito sociale 
- Comunica che gli autori del 
massacro non sono ancora 
individuati. 



 Si rileva che il  
problema dei 
bambini che vivono 
in mezzo  alle 
guerre sono le 
stesse guerre. 

30-08-06 
Prot. n.24574 
Prot. 
Associazione 
0002/06 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Nuove minacce 
contro la comunità. 
Fatti: 
Minaccia  di un 
nuovo massacro, 
presenza 
paramilitare ad  
Arenas Altas; 
l’Esercito offre soldi 
agli informatori; 
impunità del 
massacro del 21-
02-05 
 

 Senza risposta 

30-08-06 
Prot. n.24660 
 
A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
Copia: Vedi 
elenco 

Denunce per 
maltrattamenti  nel 
carcere  d’Apartadó 
contro 11 detenuti  
e contro JAIRO 
USUGA. 

 Senza risposta 

29-09-06 
Prot. n.27127 
 
A: Presidente. 
Alvaro Uribe 
 
Copia: Vedi 
elenco 

Minacce contro i  
leaderes della CdP 
SJA: 
-25 sett/ presenza 
paramilitare e  
minacce di morte. 
-15 sett./ 
detenzione 
arbitraria di  Arturo 
David. Azione 
illegale da parte 
della Fiscalia 
-10 sett./ si offrono 
soldi ad alcune  
ragazze perché 
diano informazione 
all’Esercito. 
-Preoccupazione 
perché i paramilitari 
continuano la loro 
presenza nella 
zona. 

 Senza risposta 

08-11-06 
Prot. n. 30676 
 

Minacce contro i 
leader ed 
accompagnanti 

 Senza risposta 



A: 
Vicepresidente, 
Francisco 
Santos 
Copia: Vedi 
elenco 

internazionali da 
parte dei 
paramilitari dopo la 
legge “Justicia y 
paz”. 
Fatti denunciati: 
30 ott. 06/ 
Telefonata alla CdP 
SJA da parte dei 
paramilitari , 
Eduardo Cárdenas 
e Ovidio Cardona. 
-Ovidio Cardona 
lavora con 
l’Esercito 
nazionale. 
-Furto computer 
fatto da Ovidio 
Torres. 

24-11-06 
Prot. n. 32263 
 
A: Nuovo 
Ambasciatore 
Sabas Pretelt 
de la Vega 

Saluto al nuovo 
ambasciatore 
- Si esprime 
profonda 
preoccupazione per 
la situazione della 
CdP; si auspica   il 
riconoscimento del 
processo di pace 
da parte del 
Governo 
Colombiano; si 
ribadisce l’appoggio 
al processo delle 
comunità di pace ; 
si auspica una 
soluzione pacifica  
del conflitto 
colombiano.  

30-11-06 
Ambasciata 
Colombia in 
Italia – 
Ambasciatore 
Sabas Pretelt 
(ex ministro 
degli interni) 

Ringrazia la Rete per interesse 
su quella lontana regione 
colombiana. 
Invia  di nuovo la relazione del 
09-09-06 realizzata dal suo 
predecessore Luis Camilo 
Osorio. 

 


