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Il presente rapporto non intende presentare valutazioni di rischio sull’intero paese o su sue 

singole aree, né indicazioni in caso di rimpatrio ma, attraverso informazioni aggiornate rilevate 

dalle fonti più accreditate, fornire un quadro di eventi recenti distinti per zone e località. Tali 

informazioni sono relative pertanto al particolare oggetto della ricerca e conseguentemente 

riguardano esclusivamente gli aspetti esaminati, non avendo gli stessi carattere generalizzato. 

 

La richiesta è relativa alle situazioni di conflitto armato interno nel territorio colombiano ed 

eventuali profili soggettivi di rischio 

 

Conflitti armati e profili vulnerabili 

In Colombia è in corso una guerra civile dagli anni ’60 (1). Le cause del conflitto sono dettate 

principalmente dalle ineguaglianze sociali e dai processi di redistribuzione delle terre. Gli attori del 

conflitto sono il governo colombiano, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), che 

hanno siglato un accordo di pace nel 2016 (2) e il National Liberation Army (Ejército de Liberación 

Nacional – ELN), quest’ultimo ancora attivo. La situazione della sicurezza è ancora minata dalla 

presenza di numerosi gruppi armati, ciascuno mosso da cause differenti. Oltre all’ELN, gli altri attori 

del conflitto sono il People’s Liberation Army (EPL) e altri gruppi paramilitari come il Gaitanista 

Self-Fedense Forces of Colombia (Autodifensas Gaitanistas de Colombia – AGC, conosciuto anche 

come Clan del Golfo) e altri attori come i Caparrapos e la Mafia (3). Vi sono circa 2.400 combattenti 

dissidenti delle FARC che compongono 23 distinti gruppi armati (4).  

La maggior parte degli attacchi da parte dei gruppi armati è rivolta contro il governo e contro gli altri 

gruppi armati. Nel 2019, l’ELN ha fatto esplodere un’autobomba di fronte all’accademia nazionale 

di polizia, uccidendo 21 persone (5). Più recentemente, il 19 luglio 2020, a Tibu, una piccola città a 

                                                 
1 Rulac, Non-international armed conflicts in Colombia, 22 gennaio 2020, http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-
international-armed-conflicts-in-colombia#collapse3accord, consultato il 27 novembre 2020. 
2 BBC, Colombia peace deal: Historic agreement is signed, 27 settembre 2016, https://www.bbc.com/news/world-
latin-america-37477202, consultato il 27 novembre 2020. 
3 InSight Crime, Los Caparrapos, 4 settembre 2020, https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-
news/los-caparrapos/, consultato il 27 novembre 2020. 
4 Colombia Peace, FARC Dissident Groups, 24 aprile 2020, https://colombiapeace.org/farc-dissident-groups/, 
consultato il 27 novembre 2020. 
5 Rulac, Non-international armed conflicts in Colombia, 22 gennaio 2020, http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-
international-armed-conflicts-in-colombia#collapse3accord, consultato il 27 novembre 2020. 

http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-colombia#collapse3accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-colombia#collapse3accord
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37477202
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-37477202
https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/los-caparrapos/
https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/los-caparrapos/
https://colombiapeace.org/farc-dissident-groups/
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-colombia#collapse3accord
http://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflicts-in-colombia#collapse3accord
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nord di Cucuta, sulla frontiera venezuelana, 8 civili sono stati uccisi e 450 persone sono state sfollate 

a causa degli scontri tra l’ELN e Los Rastrojos, un cartello della droga (6). Nonostante la dichiarazione 

unilaterale di cessate-il-fuoco da parte di ELN il 1° aprile 2020, il governo colombiano ha rifiutato di 

aprire un dialogo di pace col gruppo armato (7). 

Le violenze sono frequenti nelle zone in cui si produce e si traffica coca, come Nariño, a sudest del 

Paese, dove si sono registrati attacchi e scontri sia nel 2019 che nel 2020 (8).  

Il governo colombiano ha identificato cinque zone strategiche in cui implementare le “Future Zones”, 

piani con cui intende ripristinare la sicurezza delle aree individuate  e riconvertire i traffici illegali in 

economie legali (9). Tali aree, che possono essere definite come “zone militarizzate”, sono Arauca, 

Catatumbo, Sud Carauca, Chiribiquete e i parchi nazionali centrali e Pacifico Narinense (10). Il 14 

maggio 2020 il governo colombiano ha bombardato un campo di ELN a Montecristo, Bolivar, 

uccidendo un comandante e altri 3 combattenti, e prevede di militarizzare l’area (11). 

Secondo quanto riportato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), nel 2019 vi sono 

state 352 vittime di esplosivi e mine anti-uomo, più di 25.300 sfollati e 218 atti di aggressione contro 

operatori sanitari e strutture ospedaliere. Sono state inoltre documentate 987 violazioni del diritto 

umanitario internazionale: il 77% di tali violazioni ricomprende minacce, omicidi, violenza sessuale 

e reclutamento di minori. In linea generale dunque per ICRC non vi è stata una diminuzione delle 

                                                 
6 Colombia Reports, Massacre in northeast Colombia triggers mass displacement, 21 luglio 2020, 
https://colombiareports.com/massacre-in-northeast-colombia-triggers-mass-displacement/, consultato il 27 
novembre 2020. 
7 Reuters, Colombia's ELN rebels call for 90-day bilateral ceasefire, 8 luglio 2020, https://uk.reuters.com/article/uk-
colombia-rebels/colombias-eln-rebels-call-for-90-day-bilateral-ceasefire-idUKKBN2490CF, consultato il 27 novembre 
2020. 
8 MSF, Violence in southwestern Colombia leaves people struggling to access assistance, 3 marzo 2020,  
https://www.msf.org/violence-southwestern-colombia-leaves-people-struggling-access-assistance, consultato il 27 
novembre 2020. 
9 Presidencia de la Republica (Gobierno de Colombia), El propósito de las Zonas Futuro es mejorar la seguridad en los 
territorios y generar desarrollo al cambiar economías ilícitas por economías lícitas: Alto Comisionado para la Paz, 29 
gennaio 2020, https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/proposito-Zonas-Futuro-mejorar-seguridad-
territorios-generar-desarrollo-cambiar-economias-ilicitas-Comisionado-Paz-
200129.aspx#:~:text=La%20estrategia%20integral%20de%20Zonas,y%20Parques%20Nacionales%20Naturales%20aled
a%C3%B1os, consultato il 27 novembre 2020. 
10 The New Humanitarian, Is a new Plan Colombia putting a fragile peace at risk?, 15 luglio 2020,  
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/07/15/Colombia-future-zones-coca-FARC-fragile-peace, 
consultato il 27 novembre 2020. 
11 Reuters, Colombia bombing kills ELN rebel commander, three others, 14 maggio 2020, 
https://www.reuters.com/article/us-colombia-rebels/colombia-bombing-kills-eln-rebel-commander-three-others-
idUSKBN22Q3FW, consultato il 27 novembre 2020. 

https://colombiareports.com/massacre-in-northeast-colombia-triggers-mass-displacement/
https://uk.reuters.com/article/uk-colombia-rebels/colombias-eln-rebels-call-for-90-day-bilateral-ceasefire-idUKKBN2490CF
https://uk.reuters.com/article/uk-colombia-rebels/colombias-eln-rebels-call-for-90-day-bilateral-ceasefire-idUKKBN2490CF
https://www.msf.org/violence-southwestern-colombia-leaves-people-struggling-access-assistance
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/proposito-Zonas-Futuro-mejorar-seguridad-territorios-generar-desarrollo-cambiar-economias-ilicitas-Comisionado-Paz-200129.aspx#:~:text=La%20estrategia%20integral%20de%20Zonas,y%20Parques%20Nacionales%20Naturales%20aleda%C3%B1os
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/proposito-Zonas-Futuro-mejorar-seguridad-territorios-generar-desarrollo-cambiar-economias-ilicitas-Comisionado-Paz-200129.aspx#:~:text=La%20estrategia%20integral%20de%20Zonas,y%20Parques%20Nacionales%20Naturales%20aleda%C3%B1os
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/proposito-Zonas-Futuro-mejorar-seguridad-territorios-generar-desarrollo-cambiar-economias-ilicitas-Comisionado-Paz-200129.aspx#:~:text=La%20estrategia%20integral%20de%20Zonas,y%20Parques%20Nacionales%20Naturales%20aleda%C3%B1os
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/proposito-Zonas-Futuro-mejorar-seguridad-territorios-generar-desarrollo-cambiar-economias-ilicitas-Comisionado-Paz-200129.aspx#:~:text=La%20estrategia%20integral%20de%20Zonas,y%20Parques%20Nacionales%20Naturales%20aleda%C3%B1os
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/07/15/Colombia-future-zones-coca-FARC-fragile-peace
https://www.reuters.com/article/us-colombia-rebels/colombia-bombing-kills-eln-rebel-commander-three-others-idUSKBN22Q3FW
https://www.reuters.com/article/us-colombia-rebels/colombia-bombing-kills-eln-rebel-commander-three-others-idUSKBN22Q3FW
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violenze in Colombia dopo il processo di pacificazione e le principali sfide degli operatori umanitari 

e del governo colombiano restano quelle dell’identificazione delle varie fazioni armate e della ripresa 

del dialogo di pace (12). 

Come riportato da HRW, nonostante gli accordi di pace tra le FARC e il governo del 2016, nel 2019 

le violenze nel Paese sono continuate per mano dei gruppi che sono succeduti alle FARC, in 

particolare l’ELN, i dissidenti delle FARC e altri gruppi paramilitari. Secondo l’esercito colombiano, 

i gruppi di dissidenti delle FARC contano più di 2.300 membri. I soggetti maggiormente colpiti dalle 

violenze sono gli attivisti per i diritti umani, i giornalisti, i membri delle comunità indigene e i leader 

delle comunità Afro-colombiane. Il governo non ha preso misure sufficienti per proteggere i gruppi 

a rischio di violenza e dal 1985 ad oggi il conflitto civile ha prodotto più di 8,1 milioni di sfollati 

interni. Tra gennaio e luglio 2019, il gruppo EPL ha costretto più di 3.500 persone a lasciare le loro 

case a Catatumbo, regione a nordest del Paese. Gli scontri tra ELN e AGC a Chocó, regione della 

costa orientale, impedisce di fatto a 2.800 civili di lasciare la loro comunità, sia per le minacce dei 

gruppi armati, sia per il pericolo delle mine anti-uomo disseminate nell’area dai gruppi armati. Tali 

comunità si trovano dunque in una situazione di confinamento di fatto che impedisce di accedere 

anche ai bisogni primari (in primo luogo gli alimenti) (13). 

Anche secondo ACLED dopo il processo di pace tra il governo colombiano e le FARC la violenza 

politica nel Paese è rimasta diffusa. Nel 2019 ACLED ha registrato più di 800 eventi violenti, 

comprese anche le dispute in corso tra gruppi di insorti nei territori precedentemente controllati dalle 

FARC. Nello stesso anno si è registrato un aumento degli attacchi nei confronti di leader che hanno 

partecipato ai processi di pace (cosiddetti líderes sociales) e nei confronti degli attivisti per i diritti 

umani. La Colombia è stata altresì interessata nel 2019 da più di 800 manifestazioni di protesta contro 

il governo del Presidente Iván Duque (14). 

Il gruppo di insorti maggiormente attivo dopo la smobilitazione delle FARC è ELN. A gennaio 2019, 

l’ELN ha fatto esplodere un ordigno contro l’accademia di polizia di Bogotá, uccidendo 22 ufficiali 

                                                 
12 ICRC, The difficult reality of the armed conflict in Colombia, 4 marzo 2020 , 
https://www.icrc.org/en/document/difficult-reality-armed-conflict-colombia, consultato il 27 novembre 2020. 
13 Così anche HRW, World Report 2020: Colombia, 2020, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-
chapters/colombia, consultato il 27 novembre 2020. 
14 ACLED, Disorder in Latin America: 10 Crises in 2019, s.d., https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-
america-10-crises-in-2019/#Colombia, consultato il 17 novembre 2020.  

https://www.icrc.org/en/document/difficult-reality-armed-conflict-colombia
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/colombia
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/colombia
https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/#Colombia
https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/#Colombia
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e ferendone 69. A seguito dell’attacco, il governo colombiano si è ritirato dai colloqui di pace con 

l’ELN (15). Gli scontri tra l’ELN e le forze statali costituiscono il 30% circa di tutte le battaglie 

registrate da ACLED nel 2019. Il gruppo ELN è attivo nei dipartimenti di Norte de Santander, Arauca 

e Chocó. La forte presenza del gruppo nella regione frontaliera con il Venezuela ha contribuito ad 

inasprire le tensioni tra i due Paesi (16). 

A fine agosto 2019, alcuni ex leader delle FARC hanno annunciato di voler aprire una nuova fase di 

combattimenti, interrompendo così il processo di pace e destabilizzando nuovamente la situazione 

della sicurezza nel Paese (17). 

Nel 2019 ACLED ha registrato 120 eventi violenti che hanno visto coinvolti i gruppi dissidenti delle 

FARC. La maggior parte di tali eventi sono occorsi nel dipartimento di Cauca (18). Gli scontri hanno 

portato allo sfollamento dei membri di alcune comunità locali, specialmente gli Afro-colombiani e i 

gruppi indigeni (19). Secondo InSight Crime, il livello di violenza contro i civili è ancora molto alto 

in Colombia nonostante nell’ultimo decennio si sia assistito a un declino del tasso di omicidi nel 

Paese (20). Dei 400 attacchi contro civili registrati nel 2019, il 10% ha colpito le donne. I líderes 

sociales e gli attivisti sono profili esposti ad alto rischio di attacchi e la Colombia è una dei Paesi più 

violenti al mondo per gli attivisti per i diritti umani (21). 

                                                 
15 HRW, World Report 2020: Colombia, 2020, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/colombia, 
consultato il 27 novembre 2020. 
16 ACLED, Disorder in Latin America: 10 Crises in 2019, s.d., https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-
america-10-crises-in-2019/#Colombia, consultato il 17 novembre 2020.  
17 NPR, Former FARC Leaders Announce ‘New Stage Of Fighting,’ Upending Colombia’s Peace Deal, 29 agosto 2019, 
https://www.npr.org/2019/08/29/755425619/former-farc-leaders-announce-new-stage-of-fighting-upending-
colombia-s-peace-dea?t=1605608027172, consultato il 17 novembre 2020. 
18 ACLED, Disorder in Latin America: 10 Crises in 2019, s.d., https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-
america-10-crises-in-2019/#Colombia, consultato il 17 novembre 2020.  
19 InSight Crime, Increase in Violence Leads to More Forced Displacements in Colombia, 23 ottobre 2019, 
https://www.insightcrime.org/news/analysis/increase-violence-forces-massive-displacements-colombia/, consultato il 
17 novembre 2020. 
20 InSight Crime, InSight Crime’s 2019 Homicide Round-Up, 28 gennaio 2020, 
https://www.insightcrime.org/news/analysis/insight-crime-2019-homicide-round-up/, consultato il 17 novembre 
2020. 
21 ACLED, Disorder in Latin America: 10 Crises in 2019, s.d., https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-
america-10-crises-in-2019/#Colombia, consultato il 17 novembre 2020.  

https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/colombia
https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/#Colombia
https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/#Colombia
https://www.npr.org/2019/08/29/755425619/former-farc-leaders-announce-new-stage-of-fighting-upending-colombia-s-peace-dea?t=1605608027172
https://www.npr.org/2019/08/29/755425619/former-farc-leaders-announce-new-stage-of-fighting-upending-colombia-s-peace-dea?t=1605608027172
https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/#Colombia
https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/#Colombia
https://www.insightcrime.org/news/analysis/increase-violence-forces-massive-displacements-colombia/
https://www.insightcrime.org/news/analysis/insight-crime-2019-homicide-round-up/
https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/#Colombia
https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/#Colombia
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ACLED: Numero di eventi violenti contro civili per dipartimento (url) 

 

Nel 2019 sono stati riportati oltre 60 attacchi nei confronti di attivisti per i diritti umani. La maggior 

parte degli attacchi è occorsa nei dipartimenti di Cauca, Antioquia, Bolívar, Caquetá e a Norte de 

Santander (22). 

ACLED riporta che nel corso del 2020 sono aumentate le violenze contro i líderes sociales che hanno 

partecipato al processo di pace – e che proprio per tale motivo si sono resi maggiormente visibili – e 

                                                 
22 Front Line Defenders, Front Line Defenders Global Analysis 2019, 2020, 
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf, consultato il 17 novembre 
2020. 

https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
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contro le altre categorie vulnerabili, ovvero gli agricoltori (campesinos), le comunità indigene e gli 

Afro-colombiani. Con la pandemia di COVID-19, il rischio di violenza contro i líderes sociales è 

sensibilmente salito, poiché molti di questi si sono ritrovati isolati e senza protezioni. L’isolamento 

conseguente alla pandemia ha permesso ai gruppi armati di intensificare le intimidazioni nelle località 

in cui sono presenti i líderes sociales. ACLED include tra i gruppi colpiti con maggiore frequenza da 

violenze nel corso del 2020 anche gli ex membri del governo, i membri di partiti politici, i giornalisti, 

le donne, gli insegnanti, gli studenti e la comunità LGBTI. Sono oggetto di violenza da parte dei 

gruppi armati anche gli ex combattenti delle FARC e dell’ELN reintegrati nella società (23). 

In particolare, ACLED riporta che a partire da aprile 2020, si registra una media di 6 omicidi di líderes 

sociales o di membri di gruppi vulnerabili ogni settimana. A partire da agosto 2020, tale media è 

salita a 10 omicidi a settimana. Nei sei mesi successivi allo scoppio della pandemia, la maggior parte 

degli attacchi contro i gruppi vulnerabili è stata perpetrata da gruppi non identificati o anonimi. Non 

è possibile dunque stabilire una correlazione tra omicidi e uno specifico gruppo armato. L’incremento 

della violenza, secondo ACLED, può essere spiegato secondo tre ordini di ragioni: in primo luogo, la 

fine del conflitto armato tra le forze governative e le FARC ha scatenato una serie di dispute 

territoriali sulle aree abbandonate dalle FARC e ha altresì favorito la nascita di nuovi gruppi armati, 

spesso formati da ex combattenti delle FARC. Tali gruppi puntano al controllo dei traffici di droga e 

delle attività di estrazione mineraria illegale. In tale contesto, più di 60 omicidi sono stati attribuiti ai 

gruppi dissidenti delle FARC e più di 50 omicidi sono stati attribuiti invece a gruppi paramilitari o a 

cartelli internazionali. Nel corso della pandemia è stato registrato altresì un incremento delle violenze 

contro le categorie vulnerabili da parte delle forze statali nell’ambito di operazioni legate alla lotta al 

traffico di droga. Circa un terzo degli attacchi contro i gruppi vulnerabili e di cui si conosce l’agente 

persecutore è stato perpetrato da gruppi dissidenti delle FARC (24).  

In secondo luogo, l’aumento delle violenze nei confronti dei gruppi vulnerabili – ed in particolare dei 

gruppi residenti nelle aree rurali – è dato dal crescente impegno del governo nella lotta alla produzione 

                                                 
23 ACLED, Understanding the killing of social leaders in Colombia during COVID-19, 5 ottobre 2020, 
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/, 
consultato il 26 novembre 2020. 
24 ACLED, Understanding the killing of social leaders in Colombia during COVID-19, 5 ottobre 2020, 
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/, 
consultato il 26 novembre 2020. 

https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/
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e al traffico di droga. Nel 2019 e nel 2020 ci sono stati 16 omicidi di leader locali coinvolti in 

programmi di riconversione dei campi di coca. Il governo procede principalmente con la distruzione 

dei campi di coca, nonostante l’implementazione di programmi sociali che prevedono aiuti economici 

per la riconversione dei campi per la produzione di prodotti legali (caffè, cacao) (25).  

In terzo luogo, il processo della restituzione delle terre contestate agli agricoltori, fenomeno 

strettamente legato alle dispute sui territori e alla lotta al traffico di droga, pone questi ultimi dinanzi 

un crescente rischio di violenza. Nel 2020, vi sono state 9 vittime connesse al processo di restituzione 

delle terre. Gli attivisti che si battono contro i progetti controversi in materia ambientale e contro lo 

sfruttamento delle risorse in determinate aree sono tra i principali target dei gruppi armati che 

intendono invece prendere il controllo delle relative aree (26). 

Secondo un report della ONG Defending Tomorrow, la Colombia è la prima nazione al mondo per 

omicidi di ambientalisti, con 64 morti nel 2019 (27). 

La pandemia di COVID-19 ha spinto il governo a dare priorità alle questioni relative al controllo 

della mobilità, alla salute e agli effetti economici della quarantena, mettendo così in secondo piano la 

protezione contro le violenze. Molti uffici pubblici sono stati chiusi, bloccando così l’accesso ai 

cittadini ai canali di protezione. Allo stesso modo, le attività delle ONG sono state severamente 

limitate dalle restrizioni alla mobilità adottate nel Paese e molte ONG hanno dovuto riconvertire le 

proprie operazioni per garantire alcuni bisogni primari (cibo e salute) alle comunità colpite 

maggiormente dalla pandemia. Secondo alcuni analisti, il governo non sarebbe in grado di garantire 

l’incolumità degli ex combattenti delle FARC nelle cosiddette aree di reintegrazione. Nel 

dipartimento di Meta vi sono tre aree di integrazione (Territorial Spaces for Reintegration and 

Incorporation), un numero di aree superiore alla media del Paese, e nei sei mesi successivi allo 

                                                 
25 ACLED, Understanding the killing of social leaders in Colombia during COVID-19, 5 ottobre 2020, 
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/, 
consultato il 26 novembre 2020. 
26 ACLED, Understanding the killing of social leaders in Colombia during COVID-19, 5 ottobre 2020, 
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/, 
consultato il 26 novembre 2020. 
27 Global Threats, Defending Tomorrov, The climate crisis and threats against land and environmental defenders, 
luglio 2020, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/, consultato 
il 26 novembre 2020. 

https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
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scoppio della pandemia in tale dipartimento il numero di violenze contro i gruppi vulnerabili è 

quintuplicato rispetto ai sei mesi precedenti alla pandemia (28). 

Secondo InSight Crime, durante la pandemia, i gruppi armati hanno avuto modo di approfittare delle 

restrizioni per implementare le loro strategie di coercizione nei territori contesi. In almeno 11 

dipartimenti, compresi Antioquia, Cauca e Nariño, i gruppi armati hanno imposto il coprifuoco e 

disposto misure di lockdown. I gruppi dissidenti delle FARC hanno minacciato di morte chi non 

rispettava la quarantena a Cauca, mentre a Nariño misure restrittive sono state imposte da diversi 

gruppi, inclusi i dissidenti delle FARC, l’ELN e il Gulf Clan (29). 

L’incremento delle violenze nei dipartimenti nel sudovest della Colombia (in particolare nei 

dipartimenti di Nariño, Cauca, Valle del Cauca e Meta) è determinato anche da fattori strutturali. 

Nariño è il dipartimento con la maggiore produzione di coca, primato dovuto principalmente alle sue 

condizioni territoriali – è prevalentemente rurale – e per la vicinanza con l’Ecuador, dove parte la 

grande distribuzione per gli Stati Uniti (30). Le violenze a Nariño sono state causate sia dall’aumento 

della produzione locale di coca che da una escalation delle dispute territoriali tra l’ELN e altri gruppi 

armati, tra cui il Gulf Clan e altri gruppi dissidenti delle FARC, escalation peraltro favorita dalla 

debole presenza dello Stato nell’area (31). La mappa seguente  mette in evidenza l’aumento delle 

violenze a Nariño prima e dopo la pandemia di COVID-19 (32). 

                                                 
28 ACLED, Understanding the killing of social leaders in Colombia during COVID-19, 5 ottobre 2020, 
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/, 
consultato il 26 novembre 2020. 
29 InSight Crime, Criminal Governance Under Coronavirus: How Colombian Groups Seized the Day, 3 settembre 2020, 
https://www.insightcrime.org/news/analysis/criminal-governance-coronavirus-colombia/, consultato il 26 novembre 
2020. 
30 InSight Crime, Ecuador: A Cocaine Superhighway to the US and Europe, 30 ottobre 2019, 
https://www.insightcrime.org/news/analysis/ecuador-a-cocaine-superhighway-to-the-us-and-europe/, consultato il 
26 novembre 2020. 
31 Caracol, Masacre en Samaniego: ¿cuáles son las causas de la violencia en la región?, 18 agosto 2020, 
https://caracol.com.co/programa/2020/08/19/hora_20/1597805469_199195.html, consultato il 26 novembre 2020. 
32 ACLED, Understanding the killing of social leaders in Colombia during COVID-19, 5 ottobre 2020, 
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/, 
consultato il 26 novembre 2020. 

https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/
https://www.insightcrime.org/news/analysis/criminal-governance-coronavirus-colombia/
https://www.insightcrime.org/news/analysis/ecuador-a-cocaine-superhighway-to-the-us-and-europe/
https://caracol.com.co/programa/2020/08/19/hora_20/1597805469_199195.html
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/
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ACLED: Violenza a Nariño (url) 

 

Durante la pandemia la violenza si è poi estesa anche ad altri dipartimenti, come Guaviare, Vichada 

e Tolima, in cui la rilevazione delle violenze da parte di ACLED si era interrotta poco prima dello 

scoppio della pandemia. I dipartimenti di Cauca e Valle del Cauca sono teatro di scontri tra gruppi 

armati sin dall’esistenza del cartello di Cali. Nella regione del Cauca si produce coca e il territorio è 

considerato strategico dai trafficanti perché dà accesso al Pacifico. Nell’area settentrionale di Cauca, 

la comunità Afro-colombiana è particolarmente vulnerabile agli attacchi dei gruppi armati poiché si 

oppone allo sfruttamento delle sue terre per la coltivazione della coca. Nel 2020 gli attacchi violenti 

nella regione di Cauca sono raddoppiati rispetto al 2019. Tra gennaio ed agosto 2019 sono stati 

https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/
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riportati infatti 54 incidenti (con morti e feriti) contro membri dei gruppi vulnerabili, mentre nei primi 

otto mesi del 2020 gli incidenti registrati sono stati 101 (33). 

Secondo l’Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, (Indepaz) dal 1° gennaio al 22 novembre 

2020 vi sono stati 309 omicidi e 77 massacri in Colombia, così suddivisi per dipartimento (34).  

 

Massacri per Dipartimento (url) 

 

Secondo Indepaz, dal 1° gennaio al 26 novembre 2020 sono stati uccisi 259 líderes sociales e 

difensori dei diritti umani, categoria che ricomprende agricoltori, membri della comunità LGBTI, 

indigeni, discendenti della comunità africana, ambientalisti, sindacalisti o semplici cittadini. Sono 

state inoltre assassinate 12 persone con legami familiari con i líderes sociales o con i difensori dei 

                                                 
33 ACLED, Understanding the killing of social leaders in Colombia during COVID-19, 5 ottobre 2020, 
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/, 
consultato il 26 novembre 2020. 
34 Indepaz, Informe de masacres en Colombia durante el 2020, 22 novembre 2020, 
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/, consultato il 26 novembre 2020. 

http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/
https://acleddata.com/2020/10/05/understanding-the-killing-of-social-leaders-in-colombia-during-covid-19/
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/
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diritti umani. Dal 1° gennaio 2020 al 26 novembre 2020 sono stati assassinati 58 tra leader del 

processo di pace ed ex combattenti delle FARC (35). 

  

                                                 
35 Indepaz, Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020, s.d., 
http://www.indepaz.org.co/lideres/, consultato il 26 novembre 2020. Il link contiene nomi, cognomi, municipio e 
dipartimento di appartenenza e qualifica di ciascuna vittima. 

http://www.indepaz.org.co/lideres/
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Disclaimer 

Le informazioni fornite sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura in un arco di 

tempo limitato. Il documento, tuttavia, non ha la pretesa di essere esaustivo. Il fatto che un evento, una 

persona o un’organizzazione determinati non siano menzionati nella relazione, non significa che l’evento 

non si sia verificato o che la persona o l’organizzazione non esistano. Il presente documento non entra 

nel merito di nessuna particolare richiesta di protezione internazionale o di asilo.  

 

Unità COI 

L’Unità COI è parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento delle Libertà 
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informazioni sui Paesi dei richiedenti asilo ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale e della Magistratura nell’ambito dei provvedimenti di 

competenza.  
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