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Aggressione armata ad Aldama


26 attacchi armati contro gli/le abitant* delle comunità di Aldama

Il Centro di Diritti Umani Fray Bartolomè de Las Casas (Frayba), ha ricevuto informazioni serie e urgenti sia
dai residenti che dalla Commissione Permanente dei 115 Membri della Comunità sfollata di Aldama,
Chiapas, Messico. In merito al rischio per la vita, l'integrità e la sicurezza personale e lo sfollamento forzato
nelle comunità del popolo Maya Tsotsil, del comune di Aldama, azioni perpetrate dal gruppo paramilitare di
Santa Martha, Chenalhó.
Secondo le testimonianze, gli attacchi sono cominciati alle 19:23 di venerdì 14 agosto 2020 e non è
terminato fino al rilascio di questa chiamata all'azione urgente.
Sabato 15 agosto si sono intensificate le aggressioni, i residenti hanno riportato che il gruppo armato ha
varcato i confini di Aldama, attaccando le comunità di Pedro Cotsilnam e Yeton nel comune di Aldama,
hanno anche riferito di aver potuto osservare che sono divise in tre gruppi armati e che si trovavano in
posizioni diverse.
Gli spari sono cessati alle 10:50 di notte. Si sono sentite forti detonazioni e una famiglia è stata attaccata
nella comunità di Yeton. Si spera che non ci siano feriti o morti, finora non abbiamo avuto informazioni. Gli
ultimi aggiornamenti risalgono al 15 agosto alle 23:33.
Le famiglie attaccate dal gruppo armato si sono dovute trasferire in un'altra comunità, hanno anche riferito
che la polizia statale di istanza nella comunità di Tabak non è intervenuta in questa situazione.
Il 16 agosto 2020, hanno nuovamente riferito che il gruppo civile armato continua ad attaccare le comunità
di Yeton, Ch’ivit e Tselejpotobtik nel comune di Aldama, alle 20:56. La polizia statale di istanza a Tabak non
ha agito.
Gli abitanti del villaggio hanno fatto sapere che gli aggressori del gruppo civile armato si trovano nei diversi
punti di attacco come: el Puente, K'ante, Templo, Pantheon, Xchuch te', Vale'tik, Santa Martha e nella punta
del Ladrillo, dentro i 60 ettari contesi fra diverse parti, da dove attaccano le comunità di Aldama. alle 21:25
del 16 agosto 2020.
Gli attacchi non si interrompono e proseguono nel pomeriggio, di notte, all'alba, così come la situazione di
aggressione nella comunità di San Pedro Cotsilnam Aldama nei punti di T’ul Vits Santa Martha nel comune
di Chenalhó. L'azione armata è durata dalle 11:30 alle 12:14, il che è uno schema ricorrente.
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Altri rapporti riportano aggressioni armate nella comunità di Koko’ Aldama da parte dei gruppi armati di
Santa Martha Chenalhó, dal punto di Tok’oy Saclum alle 12:38 del 17 agosto. La comunità di Tselejpotobtik
di Aldama continua ad essere attaccata da armi da fuoco di alto calibro.
La sparatoria non si ferma nonostante le richieste di intervento che abbiamo rivolto a Frayba, unitamente
alle segnalazioni dei 115 rappresentanti delle comunità di Aldama, davanti alle autorità statali; la risposta è
l'indifferenza carica di razzismo e discriminazione dei governi federali del presidente Andrés Manuel López
Obrador e dei governi statali del governatore del Chiapas Rutilio Escandón Cadenas.
Un altro schema è che gli attacchi persistono e diventano crudi nei fine settimana, i luoghi degli aggressione
sono gli stessi: el Puente, Tijera Caridad, Templo, K'ante da quando è iniziato alle 2 del pomeriggio del 16
agosto . E continuano fino alle 00:53 di questo giorno all'alba del 17 agosto. La sparatoria prosegue presso
«Chalontik» Tijera Caridad tra Santa Martha in direzione delle comunità di Tselejpotobtik e Juxton Aldama,
registrata all'1: 37.
Sono almeno 26 gli attacchi con armi di alto calibro, effettuati da gruppi civili armati paramilitari che operano
in quella regione e che provengono dalle comunità di Santa Martha, municipalità di Chenalhó.
Questa situazione di violenza crea un'atmosfera di terrore per la popolazione delle comunità, così come in
altre situate ai confini di Aldama e Chenalhó. Insistiamo poichè con la contingenza nazionale dovuta al
COVID-19, aumentano i rischi, in cui la maggioranza delle donne, ragazze, ragazzi e anziani vivono in
situazioni di elevata vulnerabilità e si rifugiano in montagna a fronte di ripetuti attacchi.
Pertanto, esortiamo lo Stato messicano a:

•

Attivare misure di sicurezza e precauzionali per evitare situazioni difficili a cui dover rimediare,
situazioni in cui il diritto alla vita, alla sicurezza e all'integrità personale vengono messi a rischio o
violanti. Inoltre attivare misure che fermino l'escalation degli sfollamenti forzati.

•

Indagare in modo tempestivo e adeguato, oltre a punire, disarmare e smantellare i gruppi armati di
natura paramilitare di Chenalhó, direttamente responsabili degli attacchi armati che hanno causato
sfollamenti forzati nella regione dell'Altos de Chiapas.

Chiediamo alla società civile nazionale e internazionale di mostrare solidarietà. Firma l'azione urgente che
troverai sulla pagina www.frayba.org.mx e / o invia un ricorso a:
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