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Presentazione

La Comunità di Pace di San Josè de Apartadò (CdP) Colombia, ha già  compiuto 25 anni di esistenza nonostante 
le strategie di annichilimento applicate da parte di alcuni settori dello Stato colombiano in connivenza con i 
paramilitari al fine di sterminarla. 

La CdP non solamente non si è chinata di fronte al proprio diritto a vivere in pace, ma non ha nemmeno taciuto 
davanti al  terrore messo in atto da alcuni settori dello Stato, dai gruppi paramilitari e dalle grandi imprese che 
impongono sul territorio i propri interessi economici.

Oggi, la CdP è un esempio a livello mondiale di resistenza civile nonviolenta, di difesa del territorio e della vita 
nonostante le difficoltà e lo stato di assedio permanente al quale è sottoposta.

Il registro che avete in mano è un intento di mettere in fila cronologica e sequenziale tutte le aggressioni e 
le violazioni dei Diritti Umani con data, vittime, luogo, tipo di violazioni e presunti responsabili, aggressioni 
denunciate nei comunicati pubblici redatti dalla stessa CdP.

L’anno 2021 è iniziato purtroppo con l’omicidio di un contadino della regione (24.01.2021) ed è finito con un 
altro omicidio: Huber Velásquez, persona cara alla CdP, è stato assassinato il 17 dicembre del 2021. E, come 
si legge espressamente nei comunicati: “i carnefici non vengono mai toccati, continuano le minacce, mentre 
le estorsioni sono di volta in volta più asfissianti. In questa regione vige il potere delle armi. Non si fa nulla per 
controllare il paramilitarismo”. 

Un fatto che porta alla luce l’evidente abuso di potere da parte del governo dell’allora ex Presidente Duque 
e le presunte relazioni con il partito “Centro Democratico” visti gli interessi di alcuni attori politici verso le 
terre della regione, è stata la nomina del signor JOSÉ AUGUSTO RENDÓN GARCÍA come Difensore del 
Popolo Regionale per la zona dell’Urabá (Risoluzione 298/21 emessa dal Difensore Nazionale del Popolo). 
Funzionario, quest’ultimo, coinvolto in oscuri episodi in relazione al tema della restituzione delle terre proprio 
in quella zona1.

Allo stesso modo, sono state riportate altre aggressioni che, sebbene non corrispondano alla tradizionale 
classificazione  delle violazioni dei diritti umani,ne sono comunque  conseguenze ed effetti, sia per  la loro 
gravità ,  che per il clima di violenza da cui derivano.

I fatti riassunti evidenziano il dominio paramilitare nella zona dove si assiste al  reclutamento di giovani e 
minori, addestramenti militari, riunioni con la popolazione della zona, imposizioni di norme, estorsioni, 
pressioni sulla popolazione per trasformarla in alleata e minacce contro potenziali informatori, costruzione 
illegale di strade con la collaborazione della stessa forza pubblica.

Come è stato ripetutamente denunciato dalla Comunità di Pace, le vie di comunicazione che si stanno 
costruendo non fanno parte di nessun Piano Territoriale di Coordinamento e non sottostanno alle dovute 
licenze ambientali e alle consulte previe alle comunità.

1 Ha esercitato come rappresentante di colpevoli di  violazioni di DU  e impresari, che si sono impadroniti di terre appartenenti a famiglie 
contadine ed ha esercitato come difesa della famiglia Jaramillo che attualmente reclama alla CdP la proprietà della terra La Roncona. 
E’ importante ricordare che La Roncona è un terreno emblematico della CdP perché è lì dove sussistono le coltivazioni di cacao 
biologico venduto attraverso la filiera etica del cacao equosolidale.



La CdP descrive così quanto sta avvenendo: 

La cosa più perversa è che gli obiettivi di questo falso “progresso” o “sviluppo” sono 
dissimulatamente orientati al servizio di imprese transnazionali di estrazione di 
risorse minerarie ed energetiche che distruggono l’ambiente e la salute umana e 
sono altresì orientati ad una trasformazione economica che dall’agricoltura vuole 
passare all’allevamento, non meno distruttivo non solo dell’ambiente ma anche della 
tradizionale produzione alimentare, essenziale per la vita.

Allo stesso modo, nelle loro “ grida all’umanità”, come definiscono i loro  comunicati ( che noi conosciamo come  
“constancias historicas”), viene denunciata anche la pratica illegale di riscuotere “tasse”, dette “vacunas” nel 
gergo popolare. Queste consistono nel costringere i contadini a pagare determinate somme di denaro per la 
costruzione o la manutenzione delle strade, oppure ad avere il permesso dei paramilitari per svolgere qualche 
attività (ad esempio, vendita di legname).

In più di una occasione si denuncia il ruolo del Presidente della sezione di Antioquia di FEDECACAO, il signor 
César Jaramillo, che, con l’intenzione di perseguitare la CdP, ha promosso una serie di riunioni e azioni al fine 
di cooptare la popolazione civile per discreditare la CdP.

In questo contesto riceviamo con preoccupazione la notizia  dell’accordo tra la Scuola Militare Generale María 
Córdoba e FEDECACAO (marzo 2021), per consigliare le famiglie produttrici di cacao.

Ricordiamo il principio base del Diritto Internazionale Umanitario che ordina di separare la popolazione civile 
dagli attori armati in situazioni di evidente conflitto armato.

Dall’altro lato generano profonda tristezza le strategie giuridiche messe in atto da alcuni membri dell’Esercito 
per silenziare la voce della CdP. Ci riferiamo alla denuncia della Brigata XVII dell’Esercito colombiano che fa  
appello alla difesa del “buon nome” e alla successiva sentenza 342/20 della Corte Costituzionale a favore della 
suddetta Brigata; sentenza che, contraddicendo il diritto alla libertà di espressione e il diritto a difendere i 
Diritti Umani, indica che “qualsiasi denuncia pubblica che offende il buon nome della Brigata non è permessa 
fin tanto che non sussista una decisione giuridica”.

Questa decisione della Corte ,in un momento di violenza statale e caos giuridico, dimostra la debilità dello 
Stato di Diritto nel trascorso dell’anno 2021.

Concludiamo facendo un appello a tutta la comunità internazionale a continuare a sostenere la Comunità di 
Pace di San José de Apartadó nella difesa del proprio territorio di fronte a ciò che può essere denominato 
come “il mercato della terra”.

La legge 1448/11 è stata promulgata con l’intento di restituire le terre alle famiglie sfollate a causa del conflitto 
armato. Preoccupa che multinazionali e attori con grandi interessi nella zona dell’Urabà, denominato come “il 
miglior angolo dell’America Latina”, stiano approfittando di questa normativa per fomentare la rivendita delle 
terre recuperate a loro favore.

All’interno di questo processo di restituzione delle terre, la CdP ha di fronte a sé una enorme sfida di difesa 
delle proprietà collettive delle sue terre ,  lavorate e protette durante 25 anni di esistenza.

Sopravviviamo grazie a voi, accompagnanti del mondo. È stato fondamentale l’appoggio 
politico, morale e spirituale offerto da persone amiche, organizzazioni e municipi che 
hanno creduto nel nostro processo.

José Roviro, integrante della Comunità di Pace de San José de Apartadó (Colombia)



Registrazione degli eventi verificati e vissuti 
dalla Comunità della Pace di San José de Apartadó nel 2021

Gennaio 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Venerdì 
01.01.2021

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Minacce – Intimidazione - Responsabilità 
dello Stato

Mentre diversi membri della Comunità 
di Pace riparavano la recinzione che 
protegge il monumento in memoria dei 
leaders comunitari massacrati dall’esercito 
e dai paramilitari nel villaggio di La Unión 
(8 Luglio 2000) il signor Adolfo Guzmán 
si avvicina in stato di ubriachezza acuta a 
insultare coloro che stavano lavorando. 
Egli ha affermato che abbatteranno il 
monumento in quanto è di ostacolo per 
i giovani che giocano a calcio e perché 
hanno dichiarato quello spazio come 
“parco giochi”.

Inoltre, ha affermato che il sindaco di 
Apartadó aveva autorizzato l’abbattimento 
del monumento e il rispetto dello spazio 
pubblico di ricreazione.

Adolfo Guzmán 
-Junta de Acción 
Comunal1 e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Giovedì 
07.01.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Vicino al centro 
urbano del 
Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare – Attacco 
indiscriminato Intimidazione

Sono stati sentiti degli spari. Probabilmente 
si trattava di addestramenti dei paramilitari 
con nuovi reclutati.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica
10.01.2021

Giovani della 
zona

San José de 
Apartadó e 
villaggi

Presenza paramilitare – Reclutamento di 
minori - Responsabilità dello Stato

I paramilitari hanno arruolato 4 giovani che 
sono stati portati alla vereda di Playa Larga 
e alla frazione Nuevo Antioquia del comune 
di Turbo, per allenamenti.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì 
20.01.2021

Una donna della 
zona

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio la Unión 
(San José di 
Apartadó)

Presenza paramilitare

ll paramilitare noto come “RAMIRO” che è 
fratello di alias “SAMUEL”, ha minacciato 
con arma da fuoco una donna, accusandola 
di essere un’informatrice della Comunità di 
Pace e che avrebbe pagato con la sua vita 
se avesse continuato. Lo stesso “RAMIRO” e 
WILFER HIGUITA continuano a minacciare 
questa donna e il suo compagno e 
contemporaneamente minacciano di 
morte membri della comunità che vivono 
nelle vicinanze.

Paramilitari 
(Ramiro e Wilfer 
Higuita) e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

1 Organizzazione di contadini senza fini di lucro che si impegna nella risoluzione dei problemi della Comunità.



Venerdì 
22.01.2021

Giovani della 
regione

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadò

Presenza paramilitare - Responsabilità 
dello Stato – Reclutamento di minori

I Paramilitari hanno reclutato 5 giovani tutti 
del centro urbano de San José de Apartadò, 
tra cui una donna. Tutto questo sotto gli 
occhi delle forze pubbliche e la polizia.

Il colonello José Luis Bastidas Moreno 
della Brigada XVII dell’esercito, afferma 
che stanno operando per neutralizzare 
qualunque piano criminale, ma in realtà i 
paramilitari agiscono sempre più in libertà.

Paramilitari

Forze pubbliche

Polizia e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì 
22.01.2021

Abitanti della 
zona

 Villaggio Mulatos 
(San José di 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Responsabilità 
dello Stato

I paramilitari organizzano una riunione 
durante la quale impongono divieti agli 
abitanti della zona, tra cui: pulizia dei loro 
terreni e l’uso dei cellulari. Durante la 
riunione c’era l’obbligo di spegnere tutti i 
cellulari.

Paramilitari

Forze pubbliche

Polizia e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica
24.01.2021

Blas Humberto 
David Torres

Villaggio La Balsa 
(San José di 
Apartadó)

Omicidio intenzionale – Presenza 
paramilitare - Responsabilità dello Stato

Blas Humberto David Torres è stato 
assassinato, non si era sottomesso agli 
ordini dei paramilitari.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Febbraio 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Martedì
02.02.2021

Due minorenni 
di 11 e 13 anni

Villaggio La 
Unión (San José 
de Apartadó)

Presenza paramilitare - Violenza sessuale

Il paramilitare alias ‘Samuel’ cerca di 
abusare sessualmente di due minorenni di 
11 e 13 anni offrendo del denaro.

Paramilitare 
alias ‘Samuel’ e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione

02.2021 Giovane della 
zona

San José de 
Apartadó

Minacce di morte – Responsabilità dello 
Stato

Minacce di morte da parte dei paramilitari 
(secondo alcune versioni in coordinamento 
con autorità di polizia ed esercito) nei 
confronti di  un giovane della zona, 
identificato come spacciatore di droghe 
nel Centro di San José.

Paramilitari, 
Polizia ed 
Esercito e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
06.02.2021

Popolazione 
della zona

San José de 
Apartadó

Responsabilità dello Stato – Abuso di 
potere

Relazioni illecite e affari illeciti anche 
delle alte cariche della polizia di San José 
di Apartadó, secondo fonti della zona. 
Collusione tra Polizia e paramilitari per il 
controllo dell’ordine pubblico.

Paramilitari, 
Polizia e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Sempre Bambini

popolazione 
della zona

Centro urbano 
di San José de 
Apartadó

Responsabilità dello Stato – Abuso di 
potere

Spaccio di droghe (allucinogeni) ai minori 
di età in zone vicine al bunker della polizia 
nazionale e con presenza militare.

Polizia, Esercito 
e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
09.02.2021

Popolazione 
della zona

Luogo 
conosciuto come 
Las Claras

vicino al centro 
urbano di San 
José di Apartadó

Minacce – Presenza paramilitare

Paramilitari che risiedono nei villaggi 
La Unión, Buenos Aires e El Cuchillo 
convocano una riunione per il giorno 
seguente (10 febbraio 2021), minacciando 
che ci saranno conseguenze per chi non 
partecipa.

Paramilitari e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì 
10.02.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Luogo 
conosciuto come 
Las Claras

Vicino al centro 
urbano di San 
José di Apartadó

Presenza paramilitare - Minacce di morte 
–– Reclutamento di minori – Sfollamento 
forzato  

Presenza di Paramilitari con armi leggere 
in abiti civili, Controllo dei territori da 
parte dei paramilitari: impongono ordine, 
tassi illegali e controllano la popolazione.  

Riunione presieduta sotto il comando di 
alias “Cristian”, ex militante delle FARC-EP 
da oltre 20 anni.

Vengono imposte “vacunas2” (tasse illegali 
ed estorsioni) per il taglio e la vendita di 
legname; il divieto totale di caccia e pesca 
nella zona senza la diretta autorizzazione 
dei paramilitari.

Alias Cristian afferma che tutta la 
popolazione civile è controllata e dovranno 
sottomettersi alle regole altrimenti 
dovranno andarsene. Comando a tutti i 
ragazzi maggiori di 12 anni di partecipare 
alla juntas de acción comunal o non 
potranno rimanere nel villaggio.

Paramilitari 
(Cristian) e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Giovedì
11.02.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Bellavista, (San 
José)

Presenza paramilitare - Minacce di morte –
Attacco ai beni ambientali– Reclutamento 
di minori – Sfollamento forzato

I paramilitari realizzano una riunione con 
la popolazione contadina. I temi che sono 
stati toccati sono gli stessi della riunione a 
Las Claras (10 febbraio 2021), vedere sopra..

Paramilitari e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Tra il 16 e 
20 febbraio 
2021

Popolazione 
della zona

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Frazione di San 
José de Apartadó

Presenza paramilitare - Minacce di morte

Minacce di morte e lista di persone da 
uccidere. Nuove riunioni per imporre 
programmi economici e sociali.

Paramilitari e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì
26.02.2021

Contadini Villaggio 
El Provenir 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare – Minacce - 
Attacco ai beni ambientali

Forte presenza di paramilitari con uniformi 
camuffate e in possesso di armi pesanti 
(largas) per controllare e minacciare i 
contadini, imponendo regole per l’uso della 
terra e modelli di produzione agricola.

Paramilitari e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione

2 In italiano si conoscono come pizzo



Marzo 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Mercoledì 
03.03.2021

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Responsabilità dello Stato - Abuso di 
autorità - Corruzione

La risoluzione 298, emessa dal Difensore 
Nazionale del Popolo (Ombudsman), 
Carlos Camargo, nomina come difensore 
Regionale per la zona di Urabá, José 
Augusto Rendón García. Elezione con 
conflitto di interesse in quanto quest’ultimo 
rappresentava famiglie potenti e 
imprenditori che hanno preso possesso di 
terreni appartenenti a contadini.

Difensore 
del popolo 
nazionale

Carlos Camargo

Difensore 
del Popolo 
regionale

José Augusto 
Rendón García 
e Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
13.03.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San Josesito 
(San José de 
Apartadó)

Attacco indiscriminato

Scoperta di un piano ideato dai paramilitari 
per penetrare nell’insediamento centrale 
di San Josesito al fine di assassinare diversi 
membri della Comunità di Pace. 

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica
14.03.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Responsabilità dello Stato – Abuso di 
potere

Lettera giunta in redazione del 
quotidiano” Pacifista” nella quale 
si richiedeva di esprimere un 
ampio sostegno al neonominato  
Ombudsman (Difensore nazionale del 
popolo) per Urabá e Darién, José Augusto 
Rendón. Secondo le indagini del giornale la 
lettera è stata richiesta e sollecitata dallo 
stesso Rendón e dal difensore civico.

Rendón e 

Difensore civico

Lunedì
15.03.2021

Popolazione 
della zona

Comunità 
di Pace de 
San José de 
Apartadó

San José de 
Apartadó

Presenza paramilitare

Controllo paramilitare de la Junta de 
Acción Comunal del villaggio la Unión. 
Il vicepresidente, Adolfo Guzmán e altri 
membri della Junta sono individuati come 
membri della struttura paramilitare.

Paramilitari, 
Vicepresidente 
Junta acción 
comunal vereda 
La Unión, Adolfo 
Guzmán e

Stato per 
mancanza di 
protezione

Lunedì
15.03.2021

Popolazione 
della zona

Apartadó Militarizzazione della società civile 
attraverso l’alleanza tra Fedecacao e 
la Scuola Militare Generale José María 
Córdoba-Facoltà di diritto.  Accordo volto 
a consulenze fornite dalla Scuola militare 
alle famiglie produttrici di cacao.

Esercito

Fedecacao e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
16.03.2021

Membro della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó 

Corruzione – Presenza paramilitare

Un paramilitare ha insistentemente 
proposto ad un membro della Comunità di 
Pace di lavorare con loro come informatore 
(informazioni esatte e precise sui movimenti 
dei leaders del Consiglio Interno) in 
cambio di una gran somma di denaro, 
perché la Comunità impedisce il controllo 
paramilitare totale della zona grazie alle 
denunce nazionali e internazionali.

Paramilitare

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Mercoledì
17.03.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

El Porvenir 
(San José de 
Apartado)

Presenza paramilitare

Presenza di un punto paramilitare con 
radio e un cellulare.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
20.03.2021

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

La Pedroza 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Responsabilità 
dello Stato – Attacco ai beni ambientali 
– Tasse illegali

Riunione organizzata da paramilitari con 
gli abitanti del villaggio la Pedroza e vicini. 
Durante la riunione è stato affrontato il 
tema della costruzione di una strada che 
passa per il villaggio e viene imposta una 
quota di $ 500.000 come anticipo per i 
lavori. Nella stessa maniera continuano a 
costruire la strada nel villaggio la Esperanza 
proveniente da Nuevo Antioquia

I paramilitari agiscono sotto l’approvazione 
delle autorità locali.

Paramilitari

Esercito

Autorità locali e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Lunedì
22.03.2021

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Attacco ai beni ambientali - Responsabilità 
dello Stato

Con l’introduzione dei semi transgenici di 
mais da parte delle aziende i semi nativi di 
mais si stanno estinguendo. La Comunità 
lancia allarme a tutte le organizzazioni 
nazionali e internazionali amiche per 
sottolineare l’importanza di disporre di 
terre collettive per coltivare il cibo della 
Comunità di Pace.

Aziende e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

22.03.2021 2 giovani della 
zona (San José 
de Apartadó)

San José de 
Apartadó

Stigmatizzazione - Minacce

Due abitanti del caserío di San José sono 
stati minacciati dai paramilitari perché 
ritenuti ‘sapos’ o informanti. Uno dei 
paramilitari ha minacciato altri massacri.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica 
28.03.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Fiume El Cuchillo 
(San José de 
Apartadó)

Intimidazioni - Ingresso illegale

Una persona con il volto coperto stava 
percorrendo in modo sospetto la parte 
del fiume El Cuchillo che costeggia 
l’insediamento centrale di San Josesito.

A seguito di questo, altre persone hanno 
riferito che avevano visto altri personaggi 
sospetti fare simili percorsi lungo il fiume.

Persone con il 
volto coperto e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

28.03.2021 Popolazione 
della zona

Frazione di 
Frasquillo 
(Tierralta – 
Córdoba).

Presenza paramilitare – Abuso di autorità 
- Responsabilità dello Stato

Presenza paramilitare e controllo 
di un avamposto militare antidroga, 
recentemente costruito. I paramilitari si 
spostano tramite imbarcazioni di tipo 
Johnson di loro proprietà.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì
30.03.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Presenza paramilitare

All’una del mattino i paramilitari spostandosi 
in moto hanno distribuito volantini di 
propaganda in vari villaggi di San José de 
Apatadó. Uno dei volantini è stato lasciato 
nell’insediamento di San Josesito della 
Comunità di Pace.   

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Mercoledì 
31.03.2021

Popolazione 
della zona

Villaggio Baltazar 
Tierralta - 
Córdoba)

Presenza paramilitare - Responsabilità 
dello Stato

Forte presenza paramilitare con informatori 
radio che segnalavano la presenza 
della Comunità mentre la commissione 
umanitaria transitava per il villaggio.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Nell’ultima 
settimana 
di marzo 
2021

Popolazione 
della zona

Villaggio 
El Porvenir 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Sfollamento 
Forzato

Gli abitanti manifestano il loro proposito 
di vendere le proprie terre a causa del 
controllo paramilitare sui loro terreni e vite.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Nell’ultima 
settimana 
di marzo 
2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio 
El Porvenir 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare – Attacco ai beni 
ambientali

Transito di un gruppo di giovani reclutati e 
addestrati dai paramilitari.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Negli ultimi 
giorni di 
marzo

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Latifundio y 
El Porvenir 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare – Intimidazione - 
Responsabilità dello Stato

Forte presenza paramilitare.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Negli ultimi 
giorni di 
marzo

Vereda La 
Unión (San José 
de Apartadó)

Presenza paramilitare – Intimidazione - 
Responsabilità dello Stato

Il paramilitare Wilfer Higuita offre agli 
abitanti del villaggio La Unión di lavorare 
per loro e non collaborare più con la 
Comunità di Pace.

Wilfer Higuita 
(paramilitare) e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Aprile 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Domenica
11.04.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Responsabilita’ dello Stato - Abuso di 
autorità

Il signore César Jaramillo (membro di 
Federación Nacional de Cacaoteros – 
Fedecacao- e funzionario del Comune di 
Apartadó) parla di un piano attuato dalla 
Brigata XVII dell’Esercito per continuare ad 
aprire le strade illegali.

Brigata XVII 
dell’Esercito e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Lunedì 
12.04.2021

Popolazione 
della zona 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Presenza paramilitare -Tasse illegali (Pizzo)

I paramilitari controllano le Juntas de 
acción Comunal di diversi villaggi per 
imporre ai loro abitanti quote di $800.000 
(ottocentomila pesos) per iniziare i lavori di 
costruzione di strade e i macchinari usati 
sarebbero stati guidati dalla brigata XVII

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
13.04.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

La Unión 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare

Forte presenza paramilitare vicino al 
villaggio della Comunità “Aldea de Paz 
Rigoberto Guzmán”. I paramilitari sono 
rimasti alloggiati per diverse settimane 
nella via El Porvenir.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione



13.04.2021 Famiglie della 
Zona

Las Nieves 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare – Minacce - 
Sfollamento Forzato - Responsabilita’ 
dello Stato

I paramilitari proibiscono ad alcune 
famiglie di lavorare le loro terre, ordinando 
loro di lasciare i propri puledri, le colture e 
le abitazioni, altrimenti avrebbero dovuto 
lasciare la regione.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
13.04.2021

Scuola del 
villaggio La 
Unión

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare - Saccheggio

Il paramilitare Wilfer Higuita ha rubato $ 
500.000 al proprio figlio di 15 anni. I soldi 
servivano per realizzare lavori nella scuola 
del villaggio.

Paramilitare 
Wilfer Higuita 
e Stato, per 
mancanza di 
protezione

Giovedì
15.04.21

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

La Esperanza 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Abuso di autorità 
- Occupazione Militare – Tasse illegali 
(Pizzo)

La giunta comunale del villaggio La 
Esperanza si era riunita con altre assemblee 
comunali per organizzare una possibile 
invasione delle proprietà private della 
Comunità di Pace perché quest’ultima non 
ha permesso la costruzione di una strada ai 
paramilitari nelle loro terre. Il progetto della 
strada non ha le licenze legali.

I giorni precedenti gli stessi paramilitari 
hanno riunito la popolazione della zona e 
imposto quote di Cinquecento mila pesos 
(500.000) pesos e ottocentomila (800.000) 
pesos per comprare il carburante per 
le macchine della Brigata XVII con cui si 
costruiscono le strade illegali.

Brigada XVII

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
17.04.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

El Porvenir 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza di due gruppi paramilitari, vestiti 
da militari, che si spostavano portando 
armi pesanti, ogni gruppo aveva 15 uomini 
e si sono divisi per perlustrare e controllare 
la zona.

Uno degli addetti al comando è alias 
Samuel.

I paramilitari sono rimasti nel territorio per 
varie settimane.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì
21.04.21

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Arenas Altas 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza di un gruppo paramilitare 
pesantemente armato.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Giovedì
22.04.21

Abitanti dei 
villaggi Miramar, 
San José, La 
Linda

La Cristalina 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Minacce – 
Sfollamento forzato - Tasse illegali (Pizzo)

Un gruppo di paramilitari ha riunito gli 
abitanti di vari villaggi pretendendo una 
somma di denaro per la costruzione della 
strada che dal centro urbano di San José 
porta al villaggio La Linda con conseguenze 
per chi non lo fa.

Paramilitari

Brigata XVII e

Stato, per 
mancanza di 
protezione



22.04.2021 Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 

de Apartadó

Villaggi La 
Cristalina e La 
Linda (San José di 
Apartadó)

Presenza paramilitare

Il paramilitare conosciuto come ‘Cristian’ 
organizza una riunione nella quale annuncia 
agli abitanti l’apertura di una strada che 
passa per questi villaggi e la tariffa che ogni 
persona dovrà versare obbligatoriamente 
ogni mese per finanziare i lavori (di 
$200.000 a $400.00).

Paramilitare 
Cristian e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì
23.04.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó, 
azienda agricola 
del Comune 
vicina alla base 
militare  

Presenza paramilitare – Minacce

Il paramilitare alias Cristian dichiara 
che tutto il territorio è controllato dai 
paramilitari a causa del troppo disordine. 
Inoltre, annuncia la preparazione per 
invadere l’azienda agricola la Roncona 
(Proprietà della Comunità di Pace).

Paramilitari 
(Cristian)e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

23.04.2021 Funzionari di 
Corpourabá,

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Esperanza (San 
José di Apartadó)

Presenza paramilitare – Minacce – 
Detenzione arbitraria e illegale

La Junta de acción comunal del 
villaggio ferma e minaccia i funzionari di 
Corpourabá di chiudere il passaggio alla 
Comunità di Pace perché non permettono 
la costruzione delle strade.

Junta de acción 
comunal

Negli ultimi 
giorni del 
mese

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Presenza paramilitari - Minacce - 
Responsabilita’ dello Stato

Minacce per gli abitanti della Regione che 
escono per le strade dopo le 18.00 da parte 
di paramilitari coperti in volto e in possesso 
di armi pesanti, fingendo di far parte del 
ELN.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Lunedì
26.04.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Esperanza (San 
José di Apartadó)

Presenza paramilitare - Responsabilita’ 
dello Stato

Invito a tutti i presidenti delle Juntas de 
acción Comunal di San José de Apartadó, 
quelle della frazione di Nuevo Antioquia e di 
Turbo nel villaggio La Esperanza, da parte di 
César Jaramillo, funzionario di Fedecacao. 
I temi principali sono l’avanzamento delle 
strade e la discussione del comunicato 
pubblicato dalla Comunità di pace il 23 
aprile 2021.

Annuncio dell’incontro tra César Jaramillo, 
il secondo comandante della Brigata 17 
dell’esercito e gli abitanti del villaggio 
Playa Larga al fine di valutare lo stato 
di avanzamento della strada in corso di 
costruzione.

Paramilitari

Funzionario 
di Fedecacao 
(César Jaramillo)

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì 
30.04.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

False accuse - calunnia

Diffusione del testo “Comunicado a la 
Institucionalidad” sottoscritto dalle Juntas 
de acción comunal (datato 24 aprile) come 
risposta ad uno degli ultimi comunicati 
pubblici (Costancias) della Comunità di 
Pace.  

Nel testo si diffondono calunnie contro la 
Comunità di Pace, si chiede che le Juntas 
comunales siano le uniche portavoci 
della popolazione, e negano la presenza 
paramilitare nella regione.

César Jaramillo, 
funzionario di 
Fedecacao;

Comune di 
Apartadó



Maggio 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Sabato
01.05.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Esperanza 
(San José de 
Apartadó)

Intimidazione – Minacce

Riunione tra circa 24 presidenti delle Juntas 
de acción comunal dei villaggi di San José 
de Apartadó. César Jaramillo e funzionari 
del Comune di Apartadó, che presentano il 
testo “Comunicado a la Institucionalidad” e 
una sorta di contratto. Quest’ultimo, stilato 
nel municipio di Apartadó il 26 aprile 2021, 
comprende lo sterminio della Comunità di 
Pace e doveva essere firmato dai delegati 
delle assemblee.

César Jaramillo immortala molti firmatari, 
postando poi le foto su Facebook.

César Jaramillo, 
funzionario di 
Fedecacao;

Presidenti delle 
Juntas de acción 
comunal;

Funzionari del 
Comune di 
Apartadó;

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
01.05.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Insediamento 
San Josesito e 
frazione di San 
José de Apartadó

Presenza paramilitare

I paramilitari lasciano volantini di 
propaganda, davanti alla sede principale 
della Comunità di Pace.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica
02.05.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Minacce – Intimidazione – Incitazione 
all’odio

César Jaramillo nel suo profilo Facebook 
pubblica una serie di foto di persone (tra 
cui alcuni capi delle Juntas de acción 
comunal) con frasi colme di violenza contra 
la Comunità di Pace.

César Jaramillo, 
funzionario di 
Fedecacao

Domenica
02.05.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Incitamento all’odio

Il presidente della Junta de acción comunal 
del villaggio La Unión pubblica nei social 
commenti a sostegno di Cesar Jaramillo e 
contro la Comunità di Pace.

Il presidente 
della Junta de 
acción comunal 
del villaggio La 
Unión

Lunedì 
03.05.2021

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Luogo 
conosciuto come 
El Filo de las 
Nieves

Presenza paramilitare – Intimidazione  

Presenza di due paramilitari, alias “Higuita” 
e alias “Richi”, che si sono camuffati nel 
bosco per spiare dove si dirigevano i 
membri della Comunità (da San Josesito a 
La Esperanza).

Paramilitari alias 
“Higuita” e alias 
“Richi”

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Lunedì 
03.05.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Esperanza (San 
José di Apartadó)

Saccheggio - Intimidazioni - 
Responsabilita’ dello Stato

Rumori di colpi di pietre e bastoni contro 
la recinzione della Comunità installata 
all’ingresso del villaggio. Vari individui non 
identificati gridano dopo aver distrutto le 
insegne.

Individui non 
identificati

Martedì 
04.05.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Intimidazione - Minacce di morte - 
Responsabilita’ dello Stato

Dopo la riunione del 1° maggio nel villaggio 
La Esperanza, César Jaramillo interpella 
i presidenti delle Juntas che non hanno 
partecipato per firmare il patto di sterminio 
contro la Comunità di Pace.

César Jaramillo, 
funzionario di 
Fedecacao



Mercoledì
05.05.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Minacce - Intimidazioni

Riunione organizzata da César Jaramillo 
per il 6 giugno 2021, per cui si convocano 
tutti i presidenti delle Juntas de acción 
comunal di San José.

Il motivo è quello di valutare l’avanzamento 
della raccolta firme del comunicato contro 
la Comunità di pace. Il documento è già 
stato firmato da 31 presidenti delle Juntas 
de acción comunal.

Cesar Jaramillo, 
funzionario di 
Fedecacao e 
presidenti delle 
Juntas de acción 
comunal

Giovedì 
06.05.2021

Popolazione 
della zona

San José de 
Apartadó

Presenza paramilitare - Minacce - 
Sfollamento forzato - Responsabilità dello 
Stato

Pressione esercitata dai paramilitari per 
comprare terreni posizionati in luoghi 
strategici, come i filoni di montagna, per 
costruire i loro centri operativi.

Minacce dei paramilitari verso gli abitanti 
che si sono opposti.

Paramilitari e

Stato per 
mancanza di 
protezione

Venerdì
07.05.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio Arenas 
Altas (San José di 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Intimidazione - 
Saccheggio

Distruzione delle recinzioni del villaggio 
realizzata da persone estranee alla 
Comunità di Pace.  

Persone non 
identificate

Sabato 
08.05.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Esperanza (San 
José di Apartadó)

Intimidazione - Attacco ai beni ambientali 
- Saccheggio

Richiesta di alcuni abitanti del villaggio per 
chiedere a Corpouraba di intervenire nella 
costruzione della strada senza permesso 
della Comunità.

Persone non 
identificate

Domenica

09.05.2021

Membro della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare - Minacce

Minacce ad un membro della Comunità 
da parte del paramilitare e membro della 
Junta de Acción Comunal del villaggio La 
Unión, Adolfo Guzmán.

Paramilitare 
Adolfo Guzmán, 
e 

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
11.05.2021

Popolazione 
della zona

Centro urbano 
di San José de 
Apartadó e 
dintorni

Presenza paramilitare - Minacce   

I paramilitari (in piena libertà) lasciano 
volantini e scritte sulle pareti delle abitazioni 
con le sigle ‘AGC presente’ (Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia).

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì
12.05.2021

Popolazione 
della zona

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare – Irruzione armata - 
Minacce - Intimidazione

Tre paramilitari con armi pesanti entrano 
nel villaggio La Unión e nella casa di una 
persona.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Giovedì 
13.05.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Responsabilità dello Stato - Montatura 
giudiziaria e calunnia  

La Corte Costituzionale ha deciso di 
sostenere la sentenza 342/20 che 
appoggia la Brigata XVII dell’esercito nella 
sua denuncia contro la Comunità di Pace. 
Inoltre, si afferma che i comunicati pubblici 
(Costancias Historicas) della Comunità di 
Pace diffamano l’Esercito e perciò saranno 
vietati finché non saranno sostenuti da 
sentenze giudiziarie.

Divieto di denunciare pubblicamente 
le aggressioni dell’Esercito senza una 
sentenza giudiziaria.

Comandante 
Brigada XVII

Corte 
Costituzionale

Venerdì
14.05.2021

Abitanti del 
villaggio Arenas 
Bajas

Villaggio Arenas 
Bajas (San José di 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Minacce – 
Intimidazione

I paramilitari che controllano la zona hanno 
vietato agli abitanti del villaggio di seminare 
i loro campi per autoconsumo.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
15.05.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio la Unión 
(San José di 
Apartadó)

Attacco ai beni ambientali e Saccheggio

La Junta de Acción Comunal decide 
di togliere la rete di protezione del 
monumento costruito in memoria alle 
vittime del massacro commesso da militari 
e paramilitari l’8 luglio del 2000, con il 
pretesto di costruire un parco per giovani.

Junta de Acción 
Comunal

Domenica
30.05.2021

Un abitante del 
centro urbano 
di San José

Centro Urbano di 
San José

Presenza paramilitare - Minacce di morte 
– Responsabilità dello Stato

Minacce con arma da fuoco (pistola) da 
parte di un paramilitare, conosciuto come 
‘El Flaco’ verso un abitante senza alcuna 
reazione da parte delle autorità.

Paramilitare ‘El 
flaco’ e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica
30.05.2021

Popolazione 
della zona

Centro Urbano di 
San José

Presenza paramilitare – Saccheggio – 
Riscossione illegale delle tasse (Pizzo)

Richiesta di somme di denaro da parte del 
paramilitare alias ‘Cristian’ e altri membri 
del suo gruppo agli abitanti, irrompendo 
anche nelle loro case, per riparare le strade.

Paramilitari 
(‘Cristian’) e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Giugno 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Martedì
01.06.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio El 
Porvenir (San 
José di Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza di un gruppo di più di 10 
paramilitari in possesso di armi pesanti e 
radio per comunicare.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
05.06.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
de Apartadó)

Presenza paramilitare

Celebrazione della festa del contadino 
organizzata dal Junta de Acción Comunal, 
César Jaramillo e la Brigata XVII. Forte 
presenza paramilitare come alias “Jesusito”, 
alias “Samuel”, alias “Wilfer”, alias “Ramiro”, 
e altri giovani che possiedono armi da 
fuoco e sparano.

Junta de Acción 
Comunal; 
César Jaramillo, 
funcionario de 
FEDECACAO e 
la Brigata XVII

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Domenica 
06.06.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Centro urbano 
del villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare - Persecuzione

Il paramilitare Wilfer Higuita indaga per 
scoprire chi informa ciò che accade nella 
zona alla Comunità di Pace.

Paramilitare 
Wilfer Higuita e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì 
11.06.2021

Bambino della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Strada che 
conduce al 
centro urbano di 
San José de 
Apartadó

Minacce - Presenza paramilitare - Fermo 
illegale

Due paramilitari fermano un bambino della 
Comunità di Pace e gli intimano di riferire 
al Rappresentante Legale della Comunità 
le loro minacce.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
12.06.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza di due paramilitari in possesso di 
radio per comunicare e armi leggere.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Giovedì 
17.06.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare - Irruzione armata

Presenza di un gruppo armato non 
identificato in movimento. Potrebbero 
essere paramilitari in possesso di armi 
pesanti, uniformi e caschi militari per 
controllare la zona illegalmente.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato 
19.06.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio Las 
Nieves (San José 
de Apartadó)

Presenza paramilitare - Irruzione armata

Presenza di paramilitari in possesso di armi 
pesanti, uniformi e caschi militari.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Luglio 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Prima 
settimana di 
luglio

Popolazione 
della regione

San José de 
Apartadó

Sfollamento forzato – Sparizione forzata

Sparizioni di persone nella regione. Molti 
abitanti credono sia una decisione presa a 
causa delle difficoltà nella convivenza con 
il paramilitarismo e per non sottostare ai 
loro obblighi.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica 
04.07.2021

Popolazione 
della regione

Villaggi di San 
José di Apartadó

Presenza paramilitare - Sfollamento 
forzato

I paramilitari comprano case o terreni nei 
villaggi di San José per costruirvi case per i 
“PUNTOS” (o informatori) che hanno in ogni 
villaggio per controllare la popolazione 
civile della zona.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica 
04.07.2021

Abitanti dei 
villaggi Arenas 
Altas e Arenas 
Bajas

Arenas Altas e 
Arenas Bajas 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Minacce 
(coercizione)

I paramilitari vietano ai residenti dei villaggi 
di Arenas Altas e Arenas Bajas di coltivare 
cacao nelle proprie fattorie.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Martedì 
06.07.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Resbalosa 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare – Ingresso illegale e 
armato

Presenza di paramilitari armati in una delle 
proprietà private della Comunità.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì 
07.07.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio Mulatos 
Medio (San José 
de Apartadó)

Presenza paramilitare - Intimidazione – 
Ingresso non autorizzato negli spazi di vita 
e lavoro delle comunità

I paramilitari che controllano la zona 
chiedono informazioni sui membri della 
Comunità di Pace di San José de Apartadó, 
specialmente quando lavorano in comunità 
al fine di entrare nel “Villaggio della pace 
Luis Eduardo Guerra” della Comunità.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Giovedì 
08.07.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza paramilitare durante la 
commemorazione della strage dell’8 luglio 
2000.

I paramilitari cercano di impedire la 
celebrazione con azioni di sabotaggio.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì 
14.07.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
pace Pace di 
San José de 
Apartadó

Nei villaggi di La 
Unión, Arenas,

Las Nieves, 
El porvenir 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare

Un gruppo di paramilitari pattugliano nei 
dintorni dei villaggi portando armi pesanti in 
bella vista, apparentemente per preparare 
la “festa del contadino”, organizzata 
dalla Brigata XVII in coordinamento con il 
funzionario Fedecacao, César Jaramillo, e 
rappresentanti dell’ufficio del sindaco di 
Apartadó e le Juntas Comunales.

Paramilitari in 
coordinamento 
con Brigata XVII, 
César Jaramillo, 
funzionario 
Fedecacao, 
e comune di 
Apartadó

Settimana 
dal 11 al 17 
luglio del 
2021

Popolazione 
della zona

Villaggi La 
Unión, Arenas 
Altas e Bajas, 
ed El Porvenir 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza di paramilitari in possesso di 
armi pesanti e abbigliamento militare.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì

16.07.2021

Giovane della 
zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Montatura giudiziaria e calunnia – Minacce 
di morte – Responsabilità dello Stato

Tentato omicidio di un giovane del villaggio, 
per la falsa accusa di essere un ladro.

Paramilitari 
e Stato, per 
mancanza di 
protezione

Lunedì 
19.07.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare

Grande presenza paramilitare durante 
la festa del contadino del 17 e 18 luglio, 
organizzata dalla Junta de Acción Comunal 
del villaggio La Unión, la Brigata XVII 
dell’Esercito e César Jaramillo.

Presenti: alias ‘Wilfer’, alias ‘Higuita’, e altri 
arrivati in borghese.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Mercoledì 
28.07.2021

Paramilitari:

Wilmar de Jesús 
Úsuga Castaño, 
conosciuto 
come “Jesusito” 
o “El Mexicano”; 
Gilberto Úsuga 
Quintero, 
conosciuto 
come 
“Morocho” e 
Luis Ernesto 
Moreno

Valle del Cauca Esecuzione extragiudiziale

Nella parte settentrionale della Valle del 
Cauca, l’esercito ha ucciso tre persone 
provenienti dalla zona di San José 
de Apartadó che hanno agito come 
paramilitari nella regione.

 

Esercito e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
31.07.2021

Popolazione 
della regione

Villaggi La Unión, 
Arenas Altas e 
Bajas (San José di 
Apartadó)

Presenza paramilitare

I paramilitari al comando di alias ‘Caballo’ 
stanno pattugliando la zona dei villaggi 
Arenas (Altas e Bajas), partendo dal 
villaggio La Unión.

Paramilitari 
(‘Caballo’) e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Agosto 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Mercoledì
04.08.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (san José 
de Apartado

Montatura giudiziaria e calunnia

Il presidente della Junta de Acción 
Comunal del villaggio La Unión dichiara 
alla popolazione e alle Juntas comunales 
che è già iniziato il processo per accusare 
la Comunità di Pace davanti alle autorità.

Presidente 
della Junta de 
Acción Comunal 
del villaggio 
La Unión (Jairo 
Úsuga)

Domenica
08.08.2021

Popolazione 
della zona

Centro urbano 
di San José

Presenza paramilitare - Minacce di morte  

Durante la notte, i paramilitari, che 
controllano la zona tra Apartadó e San 
José, minacciano di morte gli abitanti. 
I paramilitari hanno sparato con armi 
leggere senza reazione dell’esercito e 
stazione di polizia.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì 
20.08.2021

Popolazione 
della zona

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Presenza paramilitare

I paramilitari organizzano delle riunioni 
interne tra loro per coordinare la 
partecipazione alle Juntas Comunales 
della zona. Ogni paramilitare che vive 
all’interno di un villaggio deve essere 
iscritto alla propria Junta de Acción 
Comunal e sostenerla in tutto.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì 
25.08.2021

Popolazione 
della zona

San José de 
Apartadó

Presenza paramilitare - Calunnia

César Jaramillo, vari presidenti e membri 
della Junta de Acción Comunal di San 
José de Apartadó convocano tutte le altre 
Juntas Comunales per continuare i piani 
imposti dal funzionario di Fedecacao.

La popolazione civile è invitata a 
smobilitarsi, come se fosse un gruppo 
armato.

Funzionario 
di Fedecacao, 
César Jaramillo 
e vari presidenti 
e membri e 
presidenti 
delle Juntas de 
Acción Comunal



Settembre 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Mercoledì 
01.09.2021

Membri della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San José de 
Apartadó

Montatura giudiziaria e calunnia

Alcuni presidenti delle Juntas de Acción 
Comunal, guidati da Cesar Jaramillo, 
organizzano un piano per diffamare la 
Comunità di Pace davanti alla Procura 
portando false informazioni su legami tra 
Comunità di Pace e le estinte FARC-EP.

Funzionario 
di Fedecacao, 
Cesar Jaramillo 
e Presidenti 
delle Juntas de 
Acción Comunal

Venerdì 
03.09.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

Villaggi Arenas 
Altas e Arenas 
Bajas (San José 
de Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza di un gruppo di 12 paramilitari in 
possesso di armi pesanti e divise militari.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì 
03.09.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Resbalosa 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza di paramilitari, uno tra questi era 
in possesso di 4 radio per comunicare.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
04.09.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggi Mulatos, 
Arenas, Playa 
Larga, La 
Cristalina, La 
Unión, Buenos 
Aires, La Linda e 
il centro urbano 
de San José 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Attacco ai beni 
ambientali

I paramilitari stanno comprando terre 
mediante terzi o prestanomi.  Hanno già 
comprato molte proprietà.

Il comune di Apartadó da qualche anno ha 
comprato molte proprietà.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì 
08.09.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó e 
l’associazione 
Campesina 
di San José 
de Apartadó 
ACASA

Emisora radial

Antena Stereo 
(Apartadó)

Calunnia - Minacce

Il funzionario di Fedecacao, Cesar Jaramillo 
riporta, tramite stazione radio Antenna 
Stereo di Apartadó, di trovarsi in pericolo a 
causa dei comunicati pubblici (costancias 
historicas) della Comunità di Pace e accusa 
quest’ultima di essere la responsabile per 
ciò che potrebbe succedergli.

Descrive la Comunità e l’associazione 
Campesina di San José de Apartadó 
ACASA, che hanno denunciato i suoi atti di 
violenza, come delinquenti.

Funzionario 
di Fedecacao, 
Cesar Jaramillo

Lunedì 
20.09.2021

Popolazione 
della zona

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Presenza paramilitare

Presenza del paramilitare conosciuto come 
alias ‘Pollo’ in stato di ebbrezza.

Paramilitare alias 
‘Pollo’ e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
21.09.2021

Un giovane della 
zona

Popolazione 
della zona

Villaggio 
La Invasión 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Attentato - 
Intimidazione - Responsabilità dello 
Stato

Noti paramilitari, che controllano la zona 
di San José de Apartadó e i suoi villaggi, 
cercano di assassinare un giovane. Nel 
luogo si sentono spari da armi pesanti. Le 
forze di polizia e l’esercito della zona non 
intervengono.   

Paramilitari, 
Esercito e forze 
di polizia di San 
José

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Giovedì

23.09.2021

Popolazione 
della zona

Villaggio Mulatos 
Cabecera, luogo 
conosciuto come 
La Pedrona (San 
José di Apartadó)

Presenza paramilitare - Intimidazione

Ore 13.00 presenza di un punto informante3 

paramilitare in possesso di radio per 
comunicare.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica 
26.09.2021

Popolazione 
della zona

Casco urbano 
di San José de 
Apartadó

Presenza paramilitare - Corruzione

Il funzionario di Fedecacao, César 
Jaramillo, organizza una festa alla quale 
sono invitati i villaggi della frazione. Inoltre, 
viene affidata alla frazione un’ambulanza. 
L’ambulanza, gestita dal colonnello 
Bastidas, è al servizio del battaglione #6 
per lo sminamento umanitario e resterà a 
San José fino alla fine dell’operazione.

Brigada XVII,

Funzionario 
di Fedecacao, 
César Jaramillo 
e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
28.09.2021

Popolazione 
della zona

Villaggio La 
Cristalina (San 
José di Apartadó)

Presenza paramilitare - Intimidazione - 
Minacce

I paramilitari che controllano la regione 
minacciano gli abitanti del villaggio.

Alias ‘Cristian’ e ‘Franco’, con oltre 20 uomini 
con tute mimetiche e in possesso di armi 
pesanti, obbligano i contadini a partecipare 
alla riunione, nella quale verranno imposte 
nuove regole ai civili.

Paramilitari (alias 
‘Cristian’, alias 
‘Franco’) e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
28.09.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Messaggi gruppo 
WhatsApp

Montatura giudiziaria e calunnia

Il funzionario di Fedecacao, César 
Jaramillo, lancia gravi accuse e calunnie 
contro una persona vicina alla regione e 
contro la Comunità di Pace.  In particolare, 
descrive la persona come un delinquente 
perché egli difende la Comunità di Pace, 
composta, secondo quanto detto da lui, da 
delinquenti.

Funzionario 
di Fedecacao, 
César Jaramillo 
e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì
29.09.2021

Popolazione 
della zona

Veredas Alto 
Bonito e La Hoz

Abuso di autorità - Responsabilita’ dello 
Stato

Gli addetti al progetto di sminamento 
umanitario a San José de Apartadó 
dichiarano che collocheranno delle torri di 
trasmissione radio VHF nella zona.

Addetti al 
progetto di 
sminamento 
umanitario

Giovedì 
30.09.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La Linda 
(San José di 
Apartadó)

Minacce - Detenzione arbitraria

Riunione tenuta dai paramilitari, alias 
‘Franco’ e alias ‘Cristian’, dove vengono 
convocati tutti gli abitanti del villaggio e 
tutti gli abitanti del centro abitato di San 
José de Apartadó. La popolazione dovrà 
rispettare tutte le nuove regole imposte 
durante la riunione. Inoltre, il centro urbano 
di San José dovrà accontentarsi di una sola 
Junta de accion comunal.

Continuerà ad esistere il luogo di spaccio 
a San José.

Coloro che non accettano gli obblighi 
imposti pagheranno multe salate, e vi 
saranno gravi conseguenze per chi non 
parteciperà alle riunioni obbligatorie 
organizzate dai paramilitari.

Paramilitari (alias 
‘Franco’, alias 
‘Cristian’) e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

3 Un punto di sorveglianza paramilitare con i civili



Ottobre 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Prime 
settimane 
di ottobre 
2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

L’azienda 
agricola di 
La Roncona 
(terreno 
nel quale la 
Comunità di 
Pace coltiva 
il cacao 
biologico)

Irruzione armata  

Presenza di uomini vestiti da civili in 
possesso di armi leggere vicino alla 
proprietà della Comunità di Pace la finca 
di La Roncona.

Uomini vestiti da 
civili e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica 
03.10.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Attacco indiscriminato

Spari e detonazioni

Sconosciuti e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Giovedì
07.10.2021

Popolazione 
della zona

Centro urbano 
di San José

Presenza paramilitare - Minacce - 
Intimidazione

I paramilitari obbligano gli abitanti del 
centro urbano di San José a lavorare 
per loro, rispettando gli obblighi imposti 
nelle riunioni di martedì 28 e giovedì 30 
di settembre nei villaggi La Linda y La 
Cristalina. I supervisori sono alias ‘Marleny’ 
e alias ‘ Wafer’.  Tutti i civili sopra i 12 anni 
devono partecipare ai lavori, anche gli 
studenti del Colegio Bartolomé Cataño. 
Se non si partecipa al lavoro si paga una 
multa salata. I paramilitari ordinano che 
vi sia una sola Junta de Acción Comunal 
nella frazione di San José, non divisa. 
Annuncio pubblico della realizzazione di 
un’altra riunione con la partecipazione 
obbligatoria della popolazione civile, 
minacciano chi non vuole partecipare.

Paramilitari (alias 
‘Marleny’, alias 
‘Wafer’) e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato 
16.10.2021

Membro della 
Comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Occupazione militare - Saccheggio - 
Abuso di autorità

I militari sono entrati illegalmente 
nell’abitazione di un membro della 
Comunità di Pace di San José de Apartadó, 
e la utilizzano come alloggio.

Militari

Sabato 
23.10.2021

Membro del 
Consiglio 
interno della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó,

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Strada Tunja-
Barbosa, 
(Boyacá/ 
Santander) 
- comune di 
Arcabuco, 
Boyacá

Saccheggio – Responsabilità dello Stato

Furto di una valigia all’interno della quale vi 
erano documenti ed informazioni sensibili 
relative alla Comunità e all’esercizio di 
difesa dei diritti umani perpetuata dalla 
stessa.

Negligenza della polizia in risposta al 
reclamo della vittima per denunciare il 
furto.

Non identificato, 
Polizia de 
Arcabuco 
(Agente di 
polizia Buitrago)

Sabato 
23.10.2021

Popolazione 
della regione

Bogotá Responsabilità dello Stato

Notizia dell’arresto di Dairo Antonio Úsuga, 
‘Otoniel’, capo della struttura paramilitare 
‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ 
-AGC- da parte dell’esercito nazionale. 
Molte persone sospettano sulla veridicità 
dell’arresto che, invece, sembrerebbe una 
farsa tra lui e lo Stato.

Esercito e

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Lunedì
25.10.2021

Delegati della 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó, 
Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Sede principale 
di Fedecacao 
(Bogotá)

Diligenza aziendale dovuta

Il consulente legale di Fedecacao, 
Fredy Rolando Cantor Cuevas, ignora 
le preoccupazioni della Comunità nei 
confronti delle innumerevoli segnalazioni 
a Urabá contro la Comunità da parte 
del rappresentante di Fedecacao, César 
Jaramillo. Egli difende le azioni di César 
Jaramillo e afferma che le sue azioni sono 
libere in quanto non offendono in alcun 
modo la Comunità.

Funzionari di 
Fedecacao

Lunedì
25.10.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Urabá Controllo del territorio

In tutta Urabá c’è un fermo armato 
organizzato dai paramilitari come risposta 
all’arresto del loro massimo capo, Otoniel, 
da parte delle autorità.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì
29.10.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio Playa 
Larga (San José 
di Apartadó)

Irruzione armata - Presenza paramilitare

Presenza di un contingente paramilitare 
molto armato.

Contingente 
paramilitare e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato 
30.10.2021

Due giovani della 
zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Reclutamento forzato – Responsabilità 
dello Stato

I paramilitari reclutano forzatamente due 
giovani, portandoli in un altro villaggio.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica
31.10.2021

Popolazione 
della regione

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Regione de 
Urabá

Responsabilità dello Stato - Minacce

Nuovo ordine regionale dei Paramilitari 
che include minacce contro la Comunità 
di Pace e controllo di tutte le persone della 
zona mediante il registro nei libri delle 
Juntas de Acción Comunal.

Paramilitari e

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Novembre 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Tra il 5 
e il 10 
novembre 
2021

Popolazione 
della zona

Comunità 
di Pace di 
San José de 
Apartadó

Strada che 
conduce il 
centro urbano 
di Apartadó alla 
frazione di San 
José.

Tasse illegali (Pizzo)

Paramilitari armati impongono il deposito 
di somme maggiori a 100.000 pesos per 
i conducenti dei veicoli che trasportano 
alimenti e legno.

Paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Sabato
13.11.2021

Comunità 
di Pace di 
San José de 
Apartadó

Urabá Minacce

Alias ‘Chiquito Malo’, capo principale dei 
paramilitari di Urabá, in sostituzione ad alias 
‘Otoniel’, minaccia la Comunità di Pace.

‘Chiquito Malo’

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica
14.11.2021

Popolazione 
della zona

Comunità 
di Pace di 
San José de 
Apartadó

Villaggio La 
Unión (San José 
di Apartadó)

Occupazione illegale - Saccheggio - 
Responsabilità dello Stato

Un contingente di forze pubbliche si trova 
da più di un mese fermo nel villaggio 
La Unión presumibilmente assieme ad 
un gruppo di sminamento umanitario. 
Durante il periodo di permanenza hanno 
occupato illegalmente le proprietà private 
dei contadini e non hanno sminato la zona.  

Un contingente 
di forze 
pubbliche e 
paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Venerdì 
19.11.2021

Popolazione 
della zona

Comunità 
di Pace di 
San José de 
Apartadó

Centro urbano di 
San José e molti 
villaggi

Ingresso illegale

Durante la notte i paramilitari lasciano 
volantini di propaganda in vari villaggi del 
centro urbano di San José, nonostante la 
presenza di pubblici ufficiali nella stazione 
di polizia e la base militare a San José de 
Apartadó.  

Esercito

Polizia

Paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì 
19.11.2021

Popolazione 
della zona

Comunità 
di Pace di 
San José de 
Apartadó

Villaggio Mulatos 
Medio, scuola 
(San José di 
Apartadó)

Occupazione illegale

Riunione della junta de acción comunal del 
villaggio Mulatos Medio, organizzata da un 
paramilitare accompagnato da altri uomini 
in possesso di radio per comunicare. 
Uno dei temi principali della riunione 
è l’invasione dello spazio comunitario 
villaggio di pace “Luis Eduardo Guerra” che 
i paramilitari organizzano da molti anni.

Paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Martedì 
30.11.2021

Popolazione 
della zona

Comunità 
di Pace di 
San José de 
Apartadó

Azienda agricola 
La Roncona 
(dove coltivano il 
cacao biologico)

Occupazione illegale

Ingresso senza autorizzazione nella 
proprietà privata La Roncona della 
Comunità di Pace, da parte di due topografi 
della società topografica D Tovar assunta 
da Martin Jaramillo.

Martin Jaramillo

Società 
topografica D 
Tovar

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì 
19.11.2021

Popolazione 
della zona

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

Villaggio Mulatos 
Medio (la casona) 
(San José di 
Apartadó)

Intimidazione - Persecuzione

Riunione delle juntas comunales 
organizzata dai paramilitari nel villaggio 
Mulatos Medio. Alla riunione era presente 
anche uno dei capi paramilitari alias ‘Mateo’. 
Uno dei principali temi di discussione è 
lo stretto controllo del taglio di legna e 
piantagioni (i paramilitari spiegano che la 
conservazione del bosco aiuta a preservare 
le stazioni paramilitari) e si manifesta 
la volontà di controllare le attività della 
Comunità di Pace.  

Paramilitari 
(Alias Mateo)

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Dicembre 2021

Data degli 
eventi Vittime Luogo Natura delle violazioni Presunti 

responsabili

Lunedì 
06.12.2021

Contadino 
‘Victorino’

Villaggio El 
Guineo (San José 
de Apartadó)

Omicidio intenzionale

Il contadino ‘Victorino’, commerciante di 
maiali, è stato ucciso da paramilitari

Paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Mercoledì
08.12.2021

Popolazione 
della zona

Comunità 
di Pace di 
San José de 
Apartadó

Centro urbano La 
Unión (San José 
de Apartadó)

Presenza paramilitare

Ore 13.00 presenza di riconosciuti 
paramilitari.

Dove è presente anche un contingente 
militare della XVII Brigata, in un presunto 
“programma di sminamento umanitario” 
che è diventato piuttosto occupazione e 
usurpazione delle case altrui.

Brigada XVII

Paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione



Giovedì 
09.12.2021

Contadini della 
zona Comunità 
di Pace di 
San José de 
Apartadó

San José de 
Apartadó

Controllo del territorio - Minacce

I paramilitari vietano ai contadini di tagliare 
la legna, anche quella destinata alla 
costruzione delle loro case, minacciando 
coloro che non rispettano l’obbligo.

Paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì 
10.12.2021

Comunità di 
Pace di San José 
de Apartadó

San Josesito e

Arenas Bajas 
(San José de 
Apartadó)

Presenza paramilitare - Persecuzione

Presenza del paramilitare alias ‘Alfredo’ 
davanti al villaggio San Josesito, sede 
principale della Comunità di Pace de San 
José de Apartadó.

Presenza di altri paramilitari conosciuti nei 
villaggi Arenas Bajas, come “PUNTOS” (o 
informatori).

Paramilitari 
(Alfredo)

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Domenica
12.12.2021

Comunità di 
pace di San José 
de Apartadó

Presenza paramilitare - Persecuzione - 
Minacce

I paramilitari pianificano strategie 
per entrare nell’insediamento di San 
Josesito, per rubare documenti, denaro, 
informazioni e assassinare membri della 
Comunità, imitando incursioni precedenti 
come successo nel 2017.

Paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione

Venerdì
17.12. 2021

Huber Velásquez Villaggio La 
Balsa, nella 
zona La Batea 
(San José de 
Apartadó)

Omicidio intenzionale - Responsabilità 
dello Stato

I paramilitari uccidono Huber Velásquez, 
leader sociale che aveva denunciato la 
costruzione della strada tra Apartadó y San 
José de Apartadó.

Paramilitari

Stato, per 
mancanza di 
protezione


