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Colombia: i retroscena del piano di smobilitazione

Venerdì, 05 Agosto 2005 

La desmovilizaci㳀n⅀es una farsa. Es una manera de 

acallar el sistema y volver otra vez, comenzando por 

otro lado. Sono le parole di uno dei numerosi 

paramilitari colombiani "smobilitati" intervistati da 

Human Rights Watch e contenute nel rapporto "Las 

apariencias enga㱀an. La desmovilizaci㳀n de grupos 

paramilitares en Colombia" dell'inizio di agosto. I 

paramilitari colombiani hanno raggiunto una posizione 

dominante in molte zone del paese: controllano i 

corridoi strategici attraverso i quali si muovono armi e 

droga, grazie alla connivenza ed all'appoggio, costanti 

negli anni, da parte dell'esercito regolare.

Da due anni il governo Uribe ha intrapreso più attentamente il dialogo con le 

diverse forze paramilitari, prevedendo entro la fine del 2005 la loro smobilitazione. 

Alla fine del 2004 ben cinque blocchi paramilitari consegnarono le armi. Ma la 

guerra civile è decisamente lontana dalla tregua definitiva. Il 21 giugno scorso, il 

Congresso ha approvato la "Ley de Justicia y Paz", la cosiddetta legge di 

smobilitazione, che secondo HRW regala ai paramilitari tutto ciò che desiderano. 

La legge riduce drasticamente i tempi utili per condannare i crimini dei 

paramilitari, rendendo quasi impossibile il cammino della giustizia. Le pene, 

inoltre, invece di inasprirsi, sono ridotte. Pochi anni (da cinque a otto) non 

basteranno ad indebolire il loro potere economico e politico. E soprattutto pene 

così basse non spingono i paramilitari a collaborare con la giustizia. 

Dal 2003 sono quasi 6.000 i paramilitati smobilitati: fino all'aprile di quest'anno 

solo 25 di questi sono detenuti per le atrocità commesse. Il rapporto afferma 

chiaramente che "i paramilitari smobilitati che sono stati intervistati descrivono la 

loro partecipazione e quella dei rispettivi gruppi a gravi crimini, includendo 

massacri, assassini, sequestri ed estorsioni. Nessuno di loro è stato arrestato né 

interrogato per tali crimini".

La critica al governo

La critica dell'organizzazione non governativa per la difesa dei diritti umani si fa 

quindi più aspra e diretta nei confronti del governo Uribe, responsabile di non aver 
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