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Estrema tensione nella popolazione a causa dell'eccesso di forze militari e di 

polizia di fronte a manifestazioni pacifiche. 

Ci sono colpi di armi da fuoco, ci sono morti, molti sono giovani che affrontano il 

fucile senza niente in mano ea distanza ravvicinata ricevono proiettili e gas 

lacrimogeni anche sul corpo. 

Questi omicidi a sangue freddo compiuti con l'autorizzazione dei governanti e le 

azioni macabre delle forze, per fermare marce pacifiche dove l'unica richiesta è 

fermare le riforme fiscali che affogherebbero molto di più le persone con 

un'economia spezzata dalla falsa pandemia e lo stato di emergenza. 

Hector Gonzalo 

Quali sono le cause di queste manifestazioni, cosa chiedono le 

persone? 

1. riforma fiscale. una proposta del governo presentata da Carrasquilla, che 

intendeva addebitare l'IVA (Imposta sul valore aggiunto) a tutti i prodotti del 

paniere familiare, ai servizi di base come acqua, luce, gas, vogliono far pagare i 

pedaggi all'interno delle città, soprattutto quelle più grandi , quando siamo uno 

dei paesi che addebita il pedaggio di mobilità più elevato. (Pedaggio: tassa di 

mobilizzazione dei veicoli), oltre a una tassa funeraria, cioè vogliono farci 

pagare il 19% su tutto ciò che qui indicato. 

Ma c'è già una storia di movimenti anticonformisti, gli investimenti nell'istruzione 

si sono fermati ma nell'ultimo anno sono state acquistate armi e aeroplani per la 

forza pubblica, gli ospedali pubblici sono stati chiusi, le scuole pubbliche sono 

state affidate a privati. 

Ma la riforma fiscale era solo un punto 

ci sono altre tre riforme in corso da approvare al congresso dove la 

maggioranza proviene da partiti di governo 

2. riforma sanitaria: questa riforma mira a chiudere l'ospedale oncologico di 

Bogotá che fornisce i suoi servizi alla popolazione più povera della Colombia. 

Vogliono chiudere l'EPS (Health Provider Company). Chi se ne frega dei 



lavoratori affiliati. per il pagamento del servizio EPS, il lavoratore paga la% del 

servizio medico e il datore di lavoro l'8%. Vogliono chiudere l'EPS e costringere 

il lavoratore ad acquistare una polizza sanitaria con il 100% a carico del 

lavoratore, ma se il medico curante dice che il lavoratore è responsabile della 

sua malattia, la polizza non copre il valore del trattamento , così che il 

lavoratore deve pagare l'intero costo del trattamento. 

Con il regime EPS possiamo iscrivere i nostri figli sotto i 18 anni o, se sono 

studenti, fino ai 22. Con la nuova riforma che vogliono approvare, non avremmo 

questo diritto. 

La maggior parte dell'EPS addebita una quota o un buono di servizio il cui 

valore dipende dallo stipendio del lavoratore. O per cure mediche generali o 

medicina specialistica e per farmaci. Ma ci sono alcuni settori in cui abbiamo 

regimi speciali. Il che significa che non ci fanno pagare quel buono per 

l'attenzione. Tra loro ci sono insegnanti o professori, il ramo giudiziario, tra gli 

altri. 

Ma vogliono porre fine ai regimi speciali e lasciarli a un solo ramo che è il 

giudiziario, compresi i militari. 

Le forze sono la polizia nazionale e l'ESMAT 

Va notato che meno di un mese fa il governo ha emesso un decreto in cui ai 

giudici e agli altri organi giudiziari viene concesso un bonus dal 30 al 60% al 

mese senza essere considerato un fattore di stipendio. ma è così che qui la 

giustizia viene acquistata dal governo. l'autorità legale, l'ufficio del procuratore 

generale, l'ufficio del pubblico ministero e tutti gli enti di controllo sono 

responsabili delle persone del partito di governo 

Questo è il motivo per cui i processi per il genocidio e la scomparsa forzata o la 

morte dei leader sociali non stanno progredendo 

Ecco due forze militari. L'esercito nazionale, che è generalmente nelle zone 

rurali e la polizia nazionale nelle città. Ma all'interno della polizia nazionale c'è 

un gruppo di loro che è l'ESMAT. È stato creato per controllare le marce e le 

rivolte dei cittadini e sono molto aggressivi. Sono quelli che possono vedere 

quasi ogni confronto 

3. Riforma delle pensioni: anche questo disegno di legge è in fase di 

approvazione da parte del Congresso. Si intende detrarre una percentuale dai 

pensionati. ma anche se il lavoratore muore, non darà più la pensione al 



convivente o al coniuge superstite né ai figli minorenni. Il denaro del pensionato 

ora appartiene allo Stato. Ma in più se il pensionato ha delle proprietà, perché 

deve pagare anche un'imposta sul reddito per avere una casa o un'auto. 

4. la riforma del lavoro. Con quest'altra proposta che è anch'essa in 

approvazione, si vogliono fare dei contratti orari, quindi le persone non possono 

più contribuire o contribuire per ottenere una pensione, non c'è la possibilità di 

avere un unico lavoro stabile, e le persone dovranno lavorare quotidianamente 

in vari cose per sopravvivere. Con questa riforma il governo intende aiutare gli 

imprenditori (cioè molti di loro) affinché non debbano più pagare la salute e la 

pensione dei dipendenti e chi di noi lavora come dipendente pubblico avrà 

sempre meno garanzie. (Sono un insegnante di scienze sociali - una 

professione molto pericolosa in Colombia, perché insegniamo a pensare e 

questo qui è un crimine, più nella mia zona) 

In sintesi, questo è ciò che sta accadendo in Colombia, a parte le migliaia di 

sfollati che devono lasciare le loro terre a causa del conflitto armato che stiamo 

vivendo, soprattutto nelle zone rurali. Sebbene nelle città ci siano anche sfollati 

perché perseguitano le persone, perché sono attivisti per i diritti umani, o 

insegnanti, o perché sono leader sociali, tra molti altri casi. 

La storia della Colombia è un po 'complessa da capire perché ci sono 

molti fattori e gruppi associati. 

Ora presenta un'altra famigerata riforma che aumenta le tasse sul cibo più 

generale della popolazione, dalle uova al caffè, tassa sulla morte ecc. E la cosa 

peggiore è che da allora questo governo ha fatto innumerevoli eccezioni fiscali 

alle grandi società, alle compagnie minerarie straniere, ai miliardari. dalle loro 

feste come lo stesso Álvaro Uribe, Maria Fernanda Cabal e suo marito, e molti 

dello stesso partito che non pagano un solo peso fiscale 

Ora arriva una riforma sanitaria che, qualunque cosa accada, finirai per pagare 

le tue cure e costringerà le persone che guadagnano meno di 250 dollari al 

mese a pagare politiche milionarie (pesos colombiani) e la riforma del lavoro 

che vuole che i giovani siano assunti da l'ora, senza diritto a premi, previdenza 

e pensione 

Prenderanno soldi da persone che non raggiungono le settimane di 

contribuzione pensionistica e dalle vedove che vivono della pensione dei mariti, 

vogliono anche portarli via. 



Ci sono molti altri articoli che danneggiano la classe operaia sono nemici delle 

persone che avvantaggiano solo i loro amici che sostengono le campagne 

e anche di più. 

dominano l'ufficio del procuratore, l'ufficio del procuratore generale, l'ufficio del 

controllore, il registro, l'ufficio del difensore civico, la polizia, l'esercito e persino 

il consiglio elettorale nazionale. 

Indagano e puniscono chiunque sia in opposizione ma a chi sta dalla loro parte 

è consentito uccidere, rubare, stuprare, cioè tutto 

Queste ultime riforme, quella che per ora rimuovo già e le altre sono solo 

l'ultima goccia. 

E ora con il trillo del cosiddetto macellaio Álvaro Uribe, il burbero del presidente 

ha mandato i militari a porre fine alla protesta sul punto delle stragi. 

Le forze sono la polizia nazionale e l'ESMAD 

Il presidente Duque ha ordinato l'assistenza militare nelle città 

In Valle del Cauca, molti comuni sono senza elettricità o internet per non poter 

caricare i video degli abusi da parte dell'esercito. 

in molte città l'esercito ha intimidito i cittadini 

 

Video, foto e scritti 

 

REPRESSIONE ARMATA DA PARTE DELLE FORZE PUBBLICHE ALLA 

POPOLAZIONE CIVILE TIRO IN ELICOTTERO NELLE CASE CIVILI 

Fare clic sul collegamento sottostante per guardare il video, utilizzare il 

pulsante Indietro per tornare alla pagina. 

https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.01-COLOMBIA-

REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-HELICOPTERO-

DISPARANDO-CONTRA-CASAS-DE-CIVILES-xx.mp4   

Testo: mio Dio! Sparano dall'alto? Sì. Abbassa la mia vita Ay, Ay! 

REPRESSIONE ARMATA DA PARTE DELLE FORZE PUBBLICHE ALLA 

POPOLAZIONE CIVILE CIVILE RAGGIUNTA DA KILLER FIRE 

https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.01-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-HELICOPTERO-DISPARANDO-CONTRA-CASAS-DE-CIVILES-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.01-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-HELICOPTERO-DISPARANDO-CONTRA-CASAS-DE-CIVILES-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.01-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-HELICOPTERO-DISPARANDO-CONTRA-CASAS-DE-CIVILES-xx.mp4


Fare clic sul collegamento sottostante per guardare il video, utilizzare il 

pulsante Indietro per tornare alla pagina. 

https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.02-COLOMBIA-

REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-CIVIL-ALCANZADO-POR-

FUEGO-REPRESOR-xx.mp4   

Civile, in un'originale manifestazione pacifica, è stato colpito da un'arma 

da fuoco ed è caduto in strada. Degno di nota 

REPRESSIONE ARMATA DA PARTE DELLE FORZE PUBBLICHE SULLA 

POPOLAZIONE CIVILE REPRESSIONE DELLA MARCIA PACIFICA DA 

PARTE DELL'ESMAD E DELLE FORZE ARMATE 

Fare clic sul collegamento sottostante per guardare il video, utilizzare il 

pulsante Indietro per tornare alla pagina. 

https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.03-COLOMBIA-

REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-REPRESION-MARCHA-

PACIFICA-POR-ESMAT-Y-FUERZAS-ARMADAS-xx.mp4   

Siamo qui a Siloen el Romboy in una marcia pacifica dell'intera città e 

quelli dell'ESMAD sono arrivati per attaccare le persone, per ucciderle, 

ero qui in una marcia pacifica, ero nel quartiere di Siloe, comune venti, 

guarda come l'ESMAD fa paura, e da quel maledetto elicottero lanciano 

lacrimogeni, a prescindere dal fatto che ci siano bambini, anziani, persone 

innocenti che protestano, e gli assassini dell'ESMAD sono venuti ad 

attaccare le persone che erano in una marcia pacifica, quindi non sono 

sindaco, nemmeno in camicia bianca, né camicia blu, né maglietta, né 

alcun leader, questo tipo di situazione si verifica quando la gente 

protesta, da quei politici corrotti, e noi restiamo zitti, zitti, e non è così 

così, quando le persone hanno ragione devi darlo a loro, e se stiamo 

combattendo ora è per qualcosa che ne vale davvero la pena, e da 

quell'elicottero insidioso che vedi lì, che appartiene al sindaco di Cali del 

forze armate, stanno lanciando gas lacrimogeni Ci sono bambini, adulti e 

anziani e in una marcia pacifica, questa è la colpa del sindaco Jorge Iván 

Ospina, lo denuncio, e denuncio tutte le forze armate della Colombia. 

REPRESSIONE ARMATA DA PARTE DELLE FORZE PUBBLICHE ALLA 

POLIZIA DELLA POPOLAZIONE CIVILE TIRO ALL'INTERNO DI UN'UNITÀ 

RESIDENZIALE A MANSALVA 

Fare clic sul collegamento sottostante per guardare il video, utilizzare il 

pulsante Indietro per tornare alla pagina. 

https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.02-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-CIVIL-ALCANZADO-POR-FUEGO-REPRESOR-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.02-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-CIVIL-ALCANZADO-POR-FUEGO-REPRESOR-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.02-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-CIVIL-ALCANZADO-POR-FUEGO-REPRESOR-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.03-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-REPRESION-MARCHA-PACIFICA-POR-ESMAT-Y-FUERZAS-ARMADAS-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.03-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-REPRESION-MARCHA-PACIFICA-POR-ESMAT-Y-FUERZAS-ARMADAS-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.03-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-REPRESION-MARCHA-PACIFICA-POR-ESMAT-Y-FUERZAS-ARMADAS-xx.mp4


https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.04-COLOMBIA-

REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-POLICIA-DISPARANDO-

DENTRO-DE-UNA-UNIDAD-RESIDENCIAL-A-MANSALVA-xx.mp4   

La polizia spara solo per aver sparato all'interno di un'unità residenziale 

(Osservare il poliziotto a piedi prima di salire sulla motocicletta, tenendo 

l'arma con cui ha sparato all'interno dell'abitazione in modo omicida e 

indiscriminato, contro i civili nelle loro abitazioni) 

(Urla dei residenti perché l'agente di polizia ha ferito un residente) 

Testo: Un minore che era calmo all'interno della sua casa in un'unità 

residenziale ferito da uno sparo della polizia. 

(urla disperate ...) 

https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.04-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-POLICIA-DISPARANDO-DENTRO-DE-UNA-UNIDAD-RESIDENCIAL-A-MANSALVA-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.04-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-POLICIA-DISPARANDO-DENTRO-DE-UNA-UNIDAD-RESIDENCIAL-A-MANSALVA-xx.mp4
https://1538266836.rsc.cdn77.org/_common/videos/andreaskalcker/961.04-COLOMBIA-REPRESION-ARMADA-POR-FUERZAS-PUBLICAS-A-POBLACION-CIVIL-POLICIA-DISPARANDO-DENTRO-DE-UNA-UNIDAD-RESIDENCIAL-A-MANSALVA-xx.mp4

