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UNO SGUARDO AL PAESE.

La Colombia, ufficialmente la Repubblica di Colombia (in spagnolo República de Colombia), è 

un paese transcontinentale in gran parte situato nel nord-ovest del Sud America, con territori 

in America Centrale. Confina a nord-ovest con Panama, a est con il Venezuela e il Brasile, a sud 

con l’Ecuador e il Perù. Condivide i confini marittimi con la Costa Rica, il Nicaragua, l’Honduras, 

la Giamaica, la Repubblica Dominicana e Haiti. La Colombia è uno dei paesi più diversificati et-

nicamente e linguisticamente di tutto il mondo, con il suo ricco patrimonio culturale, influenzato 

dalla sua variegata geografia e storia complessa. Dopo la creazione da parte degli spagnoli del 

Vicereame della Nuova Granada, i quali giunsero nel 1499 iniziando un periodo di conquista e 

colonizzazione, il paese ha ottenuto l’indipendenza nel 1819, con la creazione della Federazione 

della “Grande Colombia”, scioltasi poi nel 1830. Da questa dissoluzione nacque un nuovo paese, 

chiamato Repubblica della Nuova Granada, il quale includeva i territori che oggi rappresentano 

la Colombia e Panama. La nuova nazione sperimentò il federalismo come “Confederazione Gra-

nadina” (1858), e poi come Stati Uniti di Colombia (1863), prima di essere finalmente dichiarata 

Repubblica di Colombia nel 1886. Panama si separò nel 1903 nel conflitto sulla creazione stra-

tegica del Canale di Panama, che coinvolse anche gli Stati Uniti. Dal 1960, il paese ha sofferto a 

causa di un conflitto armato asimmetrico a bassa intensità, culminato nel 1990 per poi affievolir-

si dal 2005 in poi. Dopo molti processi di pace falliti, nel 2012 il Governo Colombiano e le Forze 

Armate Rivoluzionarie della Colombia - Esercito del Popolo (FARC-EP) hanno iniziato una nuo-

va serie di negoziati segreti a La Habana, Cuba, che ha portato ad un cessate il fuoco generale 

nel 2016 e a un accordo di pace firmato dalle parti ma bocciato da un referendum popolare. In 

reazione, il governo ha annunciato il prolungamento del cessate il fuoco al 31 dicembre, e ria-

perto le trattative con le parti in disaccordo con il testo vigente. L’inizio di una trattativa simile, 

che coinvolge il Governo Colombiano e l’altra organizzazione guerrigliera principale, l’Esercito 

di Liberazione nazionale (ELN), è previsto per il 27 ottobre 2016 in Ecuador.
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NOME
BANDIERA

CAPITALE

POPOLAZIONE

GRUPPI
ETNICI

PAESI CONFINANTI

TOTALE
DEI CIVILI 

COINVOLTI

RIFUGIATI 
COLOMBIANI 

(2013)

GDP (2016)

INDICE DI
SVILUPPO

ECONOMICO

PERSONE
BISOGNOSE DI

ASSISTENZA
(2014)

IDPS (2015)

ASPETTATIVA
DI VITA

GLOBAL
PEACE
INDEX

PERCEZIONE 
DELLA

CORRUZIONE

LINGUA UFFICIALE
E DIALETTI LOCALI

Nome Repubblica di Colombia
República de Colombia  (Spagnolo)

Spagnolo
68 dialetti locali Inglese
nell’arcipelago di San Andrés,
Providencia e Santa Catalina.

Bogotá, D.C.

48.7 milioni

86% Meticci e Bianchi;
10.6% Neri (inclusi Mulatti);
3.4% Amerindi;
0.01% Gitani

Panama
Venezuela
Brasile
Perù
Ecuador

n/a

70,000

USD 253.2 miliardi

0.7/1 (97/188)

5.5 milioni

1.174.306

74.8 anni

83/168 

2.7 (ranking 147/163)1

1 L’indice di misurazione mondiale della pacificità nazionale, il Global Peace Index (GPI),  misura la pacificità secondo ventitre indicatori 
qualitativi e quantitativi.
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INTRODUZIONE

Contesto geopolitico

Storicamente un’economia agraria, la Colombia si è urbanizzata rapidamente nel ventesimo 

secolo, alla fine del quale solo il 17% della forza lavoro era impiegato nell’agricoltura.2 La Co-

lombia è ricca di risorse naturali e principalmente esporta una vasta gamma di prodotti, tra 

cui combustibili minerali, oli, pietre preziose, prodotti militari, prodotti chimici e prodotti per 

la salute, prodotti petrolchimici, prodotti agrochimici, sali inorganici e acidi, profumeria e co-

smetici, farmaci e plastiche.3 La Colombia è nota anche come un’importante risorsa globale 

di smeraldi.4 I principali partner commerciali sono gli Stati Uniti, la Cina, l’Unione Europea e 

alcuni paesi dell’America Latina.5 La Colombia è stata uno dei 4 membri fondatori dell’Allean-

za del Pacifico, che è un meccanismo politico, economico e d’integrazione cooperativa che 

promuove la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone tra i membri, così come 

una borsa comune e ambasciate comuni in diversi Paesi. La Colombia è anche membro delle 

Nazioni Unite, l’Organizzazione degli Stati americani, l’Organizzazione degli Stati Ibero-Ame-

ricani, l’Unione delle Nazioni Sudamericane e la Comunità Andina delle Nazioni.6 Nel dicembre 

2007, la Corte Internazionale di Giustizia è intervenuta su una serie di questioni transnazionali. 

Le isole di San Andrés, Providencia e Santa Catalina sono state assegnate alla Colombia, ma la 

Corte non si è pronunciata sul meridiano 82, quale confine marittimo con il Nicaragua; inoltre 

la Corte ha gestito il contenzioso con il Venezuela sul confine marittimo e le isole Los Monjes, 

amministrate dal Venezuela e situate vicino al Golfo del Venezuela. Le attività paramilitari, i 

cartelli colombiani, la guerriglia, hanno penetrato tutte le frontiere vicine e hanno causato la 

fuga verso i Paesi limitrofi dei cittadini colombiani.7

Main UN documents on Colombia

• UN Secretary-General’s report of the Secretary-General on the UN Mission in Colombia 

[S/2016/729], 18 August 2016

• UN Security Council resolution establishing a political mission to monitor and verify the 

laying down of arms and the bilateral ceasefire and cessation of hostilities [S/RES/2261], 

25 January 2016

• UN Security Council press statement that welcomed the historic agreements reached in 

Havana between the Government of Colombia and the FARC-EP [SC/12419], 23 June 2016

La genesi del conflitto

Il conflitto colombiano è iniziato approssimativamente tra il 1964 e il 1966 ed è storicamente 

radicato nel conflitto noto come “La Violencia”, innescato dall’assassinio del leader politico 

populista Jorge Eliécer Gaitán nel 1948. Ulteriore propulsione è stata data dalla forte repres-

2 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/productos_economia_colombiana
3 http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_EP_CI.aspx
4 http://aplicaciones1.ingeominas.gov.co/Bodega/i_vector/220/04/1000/23452/documento/pdf/2105234521101000.pdf
5 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic14.pdf
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia
7 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_729.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_729.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2261.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2261.pdf
http://www.un.org/press/en/2016/sc12419.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12419.doc.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/productos_economia_colombiana
http://tradecompetitivenessmap.intracen.org/TP_EP_CI.aspx
http://aplicaciones1.ingeominas.gov.co/Bodega/i_vector/220/04/1000/23452/documento/pdf/2105234521101000.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic14.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
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8 Mario A. Murillo; Jesús Rey Avirama (2004). Colombia and the United States: war, unrest, and destabilization. Seven Stories Press. p. 57. ISBN 
978-1-58322-606-3.

sione anti-comunista degli Stati Uniti nella Colombia rurale nel 1960 che, inizialmente, ha 

portato i militanti liberali e comunisti a ri-organizzarsi in FARC-EP,8 nonostante le motivazioni 

si sono evolute nel tempo da un gruppo all’altro. Il conflitto durato cinquant’anni tra forze 

governative e gruppi ribelli antigovernativi, inizialmente legato alle dinamiche della Guerra 

Fredda, è stato in seguito alimentato principalmente dal traffico di droga ed intensificato nel 

corso del 1990 a causa della comparsa di forze paramilitari. Nonostante i paramilitari abbiano 

iniziato un processo di smobilitazione verso la fine del 2006, tali organizzazioni sono state 

sostituite da gruppi criminali, i cui membri includono anche ex paramilitari. Nel 2016 vaste 

zone rurali sono ancora sotto l’influenza della guerriglia, contrastata dalle forze di sicurezza, 

in quello che è comunemente considerato un conflitto armato non internazionale asimmetrico 

a bassa intensità.  

Colloqui di Pace e accordi

Nel 1990 e nel 1991, i negoziati di pace con diversi movimenti di guerriglia minori, come ad 

esempio il Movimento 19 Aprile (M-19), la maggior parte dei fronti dell’Esercito Popolare di 

Liberazione (EPL) e il Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), si sono conclusi con la smo-

bilitazione di questi ultimi e la loro trasformazione in soggetti politici civili. Tuttavia, diversi 

tentativi di trovare un accordo attraverso formali colloqui di pace tra il governo e le FARC non 

hanno avuto successo. Il tentativo più importante in sede di colloquio di pace con le FARC è 

Strada di Salento, Quindio, Colombia.
Crediti: CC BY-NC-SA 2.0, Pedro Szekely
Fonte: Flickr
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9 https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process
10 http://www.witnessforpeace.org/article.php?id=1205
11 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
12 http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV 
13 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf

stato il processo di pace 1999-2002 sotto il governo del presidente Andrés Pastrana, che aveva 

concesso una zona demilitarizzata alle FARC per facilitare i colloqui di pace all’interno del ter-

ritorio colombiano. Anche se il processo di pace continuò per tre anni, nessun tipo di accordo 

venne raggiunto tra le due parti. La paralisi del processo di pace coincise con una escalation del 

conflitto, anche a causa della rapida espansione numerica e geografica dei gruppi paramilitari.9 

La voce delle vittime - Testimonianze

Al sorgere del sole, nella piccola città di Toribio, una voce all’altoparlante avvertì la popolazione 

civile di prepararsi alla fuga. Le FARC stavano per attaccare il quartier generale delle forze di si-

curezza colombiane nel centro della città. Mentre le persone fuggivano e le truppe colombiane 

rispondevano al fuoco, colpi di mortaio artigianali cominciarono a piovere sugli edifici e le case 

del villaggio. I civili, come spesso accade, rimasero coinvolti nel fuoco incrociato della brutale 

guerra colombiana, e un bambino di dieci anni rimase ucciso. Ci sarebbero state certamente più 

vittime durante le dieci ore di scontri se non fosse stato per le azioni eroiche di un gruppo non 

violento composto da guardie indigene, che in marcia verso la città, trasse in salvo molti civili. 

La popolazione Nasa del sudovest della Colombia ha sorpreso il mondo intero con la creazione 

di un esercito pacifista di 5.000 uomini per la protezione delle loro comunità e di altri civili coin-

volti nel più lungo conflitto interno dell’emisfero occidentale, sovvenzionato a partire dal 2000 

da aiuti militari statunitensi. In ragione del loro contributo non violento volto alla protezione di 

305 comunità e 93.000 ettari di riserva territoriale, gli è stato conferito il Premio Nazionale per 

la Pace colombiano.10

CONTESTO UMANITARIO

Secondo uno studio del Centro nazionale colombiano per la Memoria Storica, 220.000 persone 

sono morte nel conflitto tra il 1958 e il 2013, la maggior parte delle quali civili (177,307 civili e 

40,787 combattenti) e più di cinque milioni di civili sono stati costretti a lasciare le loro case tra 

1985 e il 2012, generando la seconda più grande popolazione al mondo di sfollati interni (IDP).11 

Il 16,9% della popolazione in Colombia è stato vittima diretta della guerra.12 Sono state registrate 

conseguenze umanitarie anche durante gli attuali negoziati, i quali si tengono nel pieno delle 

ostilità ed di altre forme di violenza, come la post-smobilitazione dei gruppi armati. Tra le princi-

pali cause motrici del conflitto in Colombia vi sono inoltre le diseguaglianze nella distribuzione 

della terra, il traffico di droga, l’estrazione mineraria illegale e altre economie illegali, la limitata 

presenza dello Stato in aree remote, le scarse opportunità socio-economiche in zone isolate e 

rurali e nuove dinamiche di violenza nei centri urbani. Nonostante l’intenso impegno nazionale 

nella prevenzione e risposta, i diritti fondamentali di donne, uomini, adolescenti, ragazze e ra-

gazzi vengono costantemente violati e nuove vittime di violenze e disastri naturali emergono, 

bisognose di assistenza. Vi sono lacune nella risposta particolarmente gravi nei comuni più col-

piti, che sono spesso le aree rurali di più difficile accesso e le aree urbane controllate da gruppi 

armati non statali. A metà 2016, 16,9 milioni di persone vivono in zone colpite dal conflitto.13

https://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peace_process
http://www.witnessforpeace.org/article.php?id=1205
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
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Sistema di accoglienza

Tra gennaio 2013 e agosto 2015 in Colombia, in media circa 15.000 

persone sono state forzatamente dislocate ogni mese, mentre i dati 

ufficiali provvisori riportano 11.873 sfollati solo nel primo semestre del 

2016. L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA) 

stima che il numero definitivo di sfollati per il semestre potrebbe rag-

giungere quota 89.392, sulla base delle tendenze passate. Sempre 

con riferimento ai  primi sei mesi del 2016, più di 2.5 milioni di persone 

sono state sottoposte a restrizioni di movimento o limitazioni di ac-

cesso sui beni e servizi di base a causa della violenza armata.14Una vista di Medellin dalla Metrocable 
Crediti: CC BY-NC-SA 2.0, Pedro Szekely
Fonte: Flickr

14 https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/160808_snapshot_volencia_dic_2016.pdf
15 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
16 http://web.unab.edu.co/editorialunab/revistas/medunab/pdfs/ed719.pdf
17 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
18 https://web.archive.org/web/20080227182208/http://www.superservicios.gov.co/siteSSPD/documentos/documentos_pub/87_1763.pdf

Sanità

I servizi sanitari nelle comunità rurali colpite da conflitti armati e di-

sastri naturali non dispongono di  un adeguato accesso all’assistenza 

sanitaria di base e specialistica. I servizi per la salute mentale, l’assi-

stenza alle vittime di violenza sessuale, l’assistenza alle vittime di mine 

e i servizi di ostetricia e ginecologia sono particolarmente necessari. 

La mancanza di infrastrutture, di forniture mediche e di personale 

qualificato, gli attacchi contro le strutture ospedaliere e i rischi di pro-

tezione limitano l’accesso alle cure sanitarie. C’è disparità di accesso 

per le minoranze etniche, le donne, i disabili e gli anziani.15 Le malat-

tie tropicali sono tra le principali cause di morte. La malaria colpisce 

quasi l’85% del territorio nazionale, soprattutto la costa sull’oceano 

Pacifico, la giungla amazzonica e le savane orientali, con una stima di 

250.000 casi all’anno e un tasso di mortalità di 3 / 100.000.16

La River boat health care a Caquetà
Crediti: CC BY 2.0, CICR 
Fonte: Youtube

Acqua e servizi igienici

La rete idrica e fognaria in Colombia è stata notevolmente miglio-

rata nel corso degli ultimi decenni. Tra il 1990 e il 2010, l’accesso a 

servizi igienici adeguati è aumentato dal 67% al 82%, e l’accesso a 

fonti potenziate di acqua dal 89% al 94%. Tuttavia, le zone rurali 

della Colombia colpite dal conflitto armato e dai disastri naturali 

subiscono ancora forti limitazioni nell’accesso all’acqua e ai servizi 

igienici. La disponibilità e la qualità delle acque è peggiorata a cau-

sa di danni legati agli attacchi contro le infrastrutture petrolifere, la 

fumigazione delle colture illecite, la presenza di economie estrattive, 

in particolare quella mineraria illegale, e il posizionamento di mine.17 

Inoltre, nonostante i miglioramenti, la qualità dei servizi idrici e sa-

nitari rimane inadeguata; solo il 73% di coloro che hanno accesso ai 

servizi idrici pubblici, ricevono acqua potabile.18

Il pozzo delle comunità di Puerto Triunfo, 
Antioquia
Crediti: CC BY 2.0, R.A. Hencker Merchan
Fonte: Youtube

https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/160808_snapshot_volencia_dic_2016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
http://web.unab.edu.co/editorialunab/revistas/medunab/pdfs/ed719.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
https://web.archive.org/web/20080227182208/http://www.superservicios.gov.co/siteSSPD/documentos/documentos_pub/87_1763.pdf 
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Sicurezza alimentare

Vi sono lacune nell’assistenza alimentare che impediscono un ser-

vizio adeguato e tempestivo, con un deterioramento dei mezzi di 

sussistenza agricoli e non agricoli in molte comunità rurali in Colom-

bia. Questa situazione ha conseguenze particolarmente gravi per 

le popolazioni indigene e afro-colombiane, i bambini al di sotto dei 

cinque anni, gli anziani e le donne in stato di gravidanza e allatta-

mento che vivono nelle zone rurali, nelle aree colpite da conflitti 

armati e da disastri naturali.19

Porto di Cartagena
Crediti: CC BY-SA 3.0, Pe-sa
Fonte: Wikimedia Commons

19 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
20 https://panampost.com/maria-suarez/2015/05/18/colombian-education-in-crisis-on-all-fronts/
21 http://www.oecd.org/edu/school/Education-in-Colombia-Highlights.pdf
22 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf

Educazione

La Colombia ha 12.845 licei pubblici e 9.530 istituti privati, che 

presentano differenze estremamente marcate con riguardo alla 

qualità delle strutture, agli standard di insegnamento, e al coinvol-

gimento dei genitori.20 Anche se le prestazioni relative al sistema 

di istruzione sono in costante miglioramento, i risultati sono ancora 

lontani dalla media OCSE. Ad esempio, solo il 26% di coloro che 

hanno tra i 25 ei 34 anni hanno raggiunto l’istruzione terziaria, con-

tro il 41% dell’area OCSE.21 Si rilevano difficoltà maggiori nelle aree 

rurali, e soprattutto in quelle zone colpite dal conflitto, in cui i bam-

bini devono affrontare una serie di ostacoli per accedere ai servizi 

educativi quali la mancanza di infrastrutture adeguate e sicure e la 

mancanza di mezzi e risorse umane insufficienti.

Studenti di un’area rurale in Colombia
Crediti: CC BY-NC-ND, World Bank
Fonte: Wikimedia Commons

Protezione dei civili

Tra il 2013 e il 2015, circa 2.9 milioni di persone sono state mi-

nacciate direttamente. Nelle zone rurali remote della Colombia, in 

particolare nei territori indigeni e afro-colombiani, le strutture is-

tituzionali e comunitarie per la protezione sono particolarmente 

limitate. Queste comunità sono oggetto di sfollamento forzato e 

di altre conseguenze connesse al conflitto armato che generano 

specifiche esigenze di protezione.22

German Valencia, Coordinatore della Indigenous 
Guard dell’ Association of Indigenous Councils
of Northern Cauca del popolo Nasa
Crediti: Public domain, witnessforpeace.org
Fonte: witnessforpeace.org

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
https://panampost.com/maria-suarez/2015/05/18/colombian-education-in-crisis-on-all-fronts/
http://www.oecd.org/edu/school/Education-in-Colombia-Highlights.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
http://witnessforpeace.org
http://witnessforpeace.org
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23 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
24 https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/160808_snapshot_volencia_dic_2016.pdf
25 https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/colombia

PROCESSI DI RICERCA DELLA VERITÀ

Mentre l’accordo di pace firmato tra il governo colombiano e la guerriglia delle FARC a Colombia 

si trova in una situazione di stallo a causa della bocciatura da parte del referendum popolare, il 

paese sta anche attuando dei meccanismi per stabilire la responsabilità dei paramilitari smobili-

tati dal 2005 e fornire riparazioni. Altri procedimenti hanno avuto luogo nei confronti di militari 

e politici.25 Nel 2010, il Congresso ha approvato la Legge 1424, che istituisce un meccanismo di 

ricerca della verità stragiudiziario atto a fornire benefici legali per i membri di gruppi armati orga-

nizzati illegali che abbiano  contribuito a far luce sul conflitto. L’offerta non si estende a coloro che 

sono accusati di crimini contro l’umanità. La Colombia può inoltre contare su diversi gruppi per 

i diritti umani che hanno base nella comunità, tra cui la Commissione Colombiana dei Giuristi, la 

Confederazione dei lavoratori colombiani, la Corporación Reiniciar, la Commissione intercongre-

gazionale di Giustizia e Pace, l’Advisory Office for Human Rights and Displacement (CODHES), 

la Commissione Regionale dei Diritti Umani (CREDHOS), il Collettivo degli Avvocati “José Alvear 

Restrepo” e il Movimento nazionale delle vittime di crimini di Stato(MOVICE).

Accesso umanitario

Secondo uno studio di OCHA, tra gennaio 2013 e agosto 2015, sono 

stati riportati circa 480 eventi che hanno causato restrizioni alla mo-

bilità o all’accesso ai beni di prima necessità e ai servizi quali la vi-

olenza armata (69%), i disastri naturali (14%) o i blocchi nel quadro 

delle proteste sociali (16%).23 Gli afro-colombiani e i gruppi indigeni 

sono particolarmente vulnerabili a questi tipi di restrizioni.24

Mangrovie
Crediti: Public domain, Viajeminuto
Fonte: Pixabay

Un Murale in memoria delle persone scomparse
Crediti: CC BY-NC-ND, CICR Colombia
Fonte: Flickr

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/160808_snapshot_volencia_dic_2016.pdf
https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/colombia
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MEMORIA

In risposta alle crescenti richieste delle vittime, l’amministrazione del presidente Juan Manuel Santos, 

che ha promosso l’approvazione della legge 1448, o “Legge per le vittime”, ha fondato un Centro 

per la Memoria Storica.26 Da allora, le istituzioni e le comunità hanno cominciato a partecipare ad 

un processo plurale di costruzione della memoria sociale con lo scopo di contribuire a fermare 

il circolo vizioso della guerra e cercare la verità, la giustizia, la riparazione. Tra le tante iniziative, 

possiamo citare Memoria Amazonas,27 Memorias del Rio Atrato,28 Salon del Nunca Mas,29 Rutas del 

Conflicto,30 Colectivo de Comunicaciones Montes de María.31 Innumerevoli progetti ed iniziative 

come “The Missing” della Croce Rossa Internazionale: “The right to know”,32 che è dedicato al 

problema delle persone scomparse e al sostegno delle famiglie nella loro ricerca di risposte. I dati 

ufficiali indicano che più di 100.000 persone sono tutt’oggi disperse.33

26 https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/colombia
27 http://www.memoriauitoto.com/
28 http://www.memoriasdelatrato.org/
29 http://salondelnuncamas.org/
30 http://rutasdelconflicto.com/
31 https://montemariaaudiovisual.wordpress.com/
32 https://www.icrc.org/spa/resources/documents/feature/2014/08-25-colombia-missing-campaign-main.htm
33 https://www.icrc.org/es/document/infografia-las-alarmantes-dimensiones-de-la-desaparicion-en-colombia
34 https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/colombia
35 https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/colombia
36 http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2015/onu-ddhh_Comunicado_Homicidio_defensores_derechos_humanos_2015.pdf

LOTTA ALL’IMPUNITÀ E RIPARAZIONI

Nel 2005 è stata emanata la Legge 975 per facilitare il reinserimento nella vita civile degli ex-com-

battenti smobilitati, contemplando un modello penale speciale che include pene alternative per 

gli ex paramilitari smobilitati che contribuiscono al chiarimento della verità e al risarcimento delle 

vittime. Dal giugno 2013, circa 2.000 ex paramilitari sono stati processati dai tribunali di Pace e 

Giustizia, ma solo 14 sono stati condannati. In risposta alle crescenti richieste delle vittime, l’am-

ministrazione del presidente Juan Manuel Santos ha promosso l’approvazione della Legge 1448, 

o “Legge per le vittime”, che ha istituito un programma di riparazione completo e un processo di 

restituzione della terra. Il governo ha creato nuove istituzioni per attuare questi programmi, vale 

a dire “l’Unità delle vittime” e “l’Unità di Restituzione della Terra”.34

PROCESSI DI COSTRUZIONE DI PACE

Nel 2005, è stata emanata la Legge 975 per facilitare il reinserimento degli ex-combattenti smo-

bilitati nella vita civile, dando vita al processo di Pace e Giustizia.35 Tuttavia, esso ha avuto solo 

uno scarso impatto sulla sicurezza del processo di costruzione di pace e delle organizzazioni dei 

diritti umani. Le organizzazioni colombiane e gli attivisti continuano a subire minacce di morte, 

omicidi e sparizioni clandestine su base regolare. Secondo le Nazioni Unite, tra il 1994 e il 2014, 

745 attivisti dei diritti umani sono stati assassinati in Colombia.36 Al fine di dare spazio al loro 

lavoro in condizioni così difficili, gli attivisti per i diritti umani colombiani hanno invitato grup-

pi come Peace Brigades International, Witness For Peace, Presbyterian Peace Fellowship, FOR 

Peace Presence and Christian Peacemaker Teams a collaborare con loro. 

https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/colombia
http://www.memoriauitoto.com/
http://www.memoriasdelatrato.org/
http://salondelnuncamas.org/
http://rutasdelconflicto.com/
https://montemariaaudiovisual.wordpress.com/
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/feature/2014/08-25-colombia-missing-campaign-main.htm
https://www.icrc.org/es/document/infografia-las-alarmantes-dimensiones-de-la-desaparicion-en-colombia
https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/colombia
https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/colombia
http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2015/onu-ddhh_Comunicado_Homicidio_defensores_derechos_humanos_2015.pdf
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Dimostrazione contro la violenza
Crediti: CC BY 2.0, Marco Suárez
Fonte: Wikimedia Commons

37 http://www.witnessforpeace.org/article.php?id=1205

DOBBIAMO APRIRE IL DIBATTITO TRA TUTTI GLI ATTORI 
ARMATI. DOVETE CHIEDERE ALLA GUERRIGLIA PERCHÉ 
VITTIMIZZA LE COMUNITÀ FINGENDO DI AGIRE PER 
LORO CONTO, E AL GOVERNO E LE FORZE ARMATE 
PER AVER FALLITO NELLA DIFESA DEL BENE PUBBLICO 
COMBATTENDO IN MEZZO A NOI E VITTIMIZZANDOCI.” 
German Valencia, coordinatore della Guardia Indigena locale, e de 
Association of Indigenous Councils of Northern Cauca del popolo Nasa37

http://www.witnessforpeace.org/article.php?id=1205
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