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La maggior parte delle diverse anime della sinistra colombiana ha deciso di sostenere la 
ricerca della pace in Colombia. Persino la sinistra più radicale ritiene che l'opzione meno 
dannosa per il paese è la candidatura del presidente Santos, e per questo scelgono di 
accompagnare la sua candidatura verso la rielezione. 
 
Carlos Lozano – Marcha Patriótica: 
Convochiamo a un Fronte Ampio per la Pace, a tutti i settori democratici, sociali, e popolari 
del Paese per difendere il processo di pace che si è avviato. 
Ci felicitiamo della decisione che hanno preso alcune delle organizzazioni che 
appartengono a Marcha Patriótica di appoggiare il signor Juan Manuel Santos 
 
César Jerez – ANZORC (Associación Zona de Reserva Campesina): 
Stiamo appoggiando, chiamando a difendere ad oltranza i settori sociali il processo di 
pace, la costruzione della pace nel nostro Paese 
Per questo stiamo convocando per la costruzione di un Frente Amplio sociale e politico 
per la pace 
 
Le sinistre non accompagnano la nomina di Oscar Iván Zuluaga alla presidenza perché 
credono che evochi la continuità della guerra, tanto regolare che irregolare. 
 
David Flóres – Marcha Patriótica: 
Incarna una posizione chiaramente neofascista, legata agli interessi del latifondo, del 
paramilitarismo e del narcotraffico, I quali, di fronte alla possibilitá di essere colpiti nei loro 
illegittimi e scandalosi privilegi sono ansiosi di abbattere tutte le espressioni di pluralismo 
nel Paese e fermare l’attuale processo di pace che sta proseguendo all’Avana. 
 
Anche se in prima istanza il partito del Polo Democratico Alternativo aveva dato la libert´di 
voto ai suoi membri, la ex candidata presidenziale Clara López decide all’ultima ora di 
appoggiare il candidato Presidente Santos 
 
Clara López – Excandidata presidencial PDA 
In maniera cosciente, in coscienza e autonomamente voglio annunciare che voteró per la 
pace in Colombia, per Juan Manuel Santos. Chiamo tutti e vi invito ad appoggiarmi in 
questo grande compito. 
 
Dopo le ultime elezioni presidenziali, Santos è stato sostenuto dalla stragrande 
maggioranza della sinistra nazionale, gran parte del partito Conservatore e anche del 
partito dell’Alleanza Verde. Da parte sua il candidato Zuluaga ha ricevuto il sostegno 
solamente di un settore del partito Conservatore. 


