LA RISOLUZIONE
(traduzione a cura di A Sud)

Assemblea “Kumay”
con la partecipazione delle comunità e nazionalità
danneggiate dalla compagnia ENI-AGIP nel Blocco 10

Ci siamo riuniti nella comunità Kumay il 3 maggio presso la sede dell’associazione Tarimiat, appartenente alla
Federazione Shuar di Pastaza (FENASHP), con la partecipazione dei presidenti e delegati del Popolo Kichwa di
Sarayaku, Nacion Sapara dell’Ecuador e della Comunità Moretecocha. Considerato che il governo ecuadoriano,
nell’anno 2010, ha firmato un nuovo contratto di sfruttamento petrolifero per i campi Jimpikit, Onglan e Moretecocha,
contravvenendo al diritto di consultazione preventiva, libera e informata, e considerate le risoluzioni che abbiamo
adottato nei nostri spazi decisionali, decretiamo quanto segue:
1. Il rifiuto assoluto, radicale e totale di qualunque tentativo di ingresso da parte di ENI-AGIP nel blocco 10, sulla
base dei diritti costituzionali e del diritto alla resistenza;
2. I popoli e le nazionalità Kichwa, Sapara e Shuar dell’Amazzonia ecuadoriana concordano che l’impresa ENI-AGIP
non garantisce in alcun modo il rispetto della natura e del territorio;
3. Appoggiare la resistenza delle comunità danneggiate dall’impresa Eni-Agip, consolidando la resistenza e la lotta
nei territori all’interno del blocco 10 e garantendo loro un adeguato livello di vita;
4. Realizzare attività educative rivolte ai giovani per lo sviluppo di una coscienza ecologica e di difesa del territorio
rispetto a futuri progetti di qualsiasi attività estrattiva che costituiscano una minaccia per le comunità indigene;
5. Sviluppare strategie di lotta diversificate in difesa delle negoziazioni in atto tra il governo e l'impresa petrolifera (“XI
Ronda Petrolera”), tessendo reti di comunicazione e azioni coordinate tra le comunità colpite dagli impatti delle
attività di ENI-AGIP nel blocco 10;
6. Nella comunità Kumay, si decide di denunciare il governo per l’incostituzionalità delle attività petrolifere portate
avanti da ENI-AGIP, per la mancata consultazione delle comunità del blocco 10, in violazione dei diritti di cui la
comunità stessa gode sul proprio territorio;
7. Utilizzare tutte le forme di denuncia possibili e, se non ascoltati, arrivare alla Corte Interamericana dei diritti umani;
8. La decisione di non permettere l’ingresso delle imprese estrattive del settore del legname, del petrolio o delle
attività minerarie nel territorio delle comunità del blocco 10.
FIRMATARI:
Alcides Ushigua - Vicepresidente Nazionalità Sapara
Roberto Peas - Curatore della comunità Shuar Nanki
Salome Aranda - Dirigente delle Donne e della Famiglia comunità Morete
Shirap Saul - Segretario della comunità Pantin
Hilario Shacaim - Membro comunità Kawa
Marcial Cumbamama - Presidente Centro Kumay
Luis Shiki - Presidente associazione Tarimiat
Herman Shiki - Dirigente giovani FENASHP
Luis Atamaint - Ex Dirigente territorio FENASHP
Cristobal Jimpikit - Ex Presidente FENASHP
Roberto Wampakit - Presidente comunità Tuna
Miriam Cisneros - Presidente del Popolo Kichwa di Sarayaku

