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ECOPETROL S.A. A. RICOMINCIA LE ATTIVITÀ PETROLIFERE IN TERRITORIO U'WA (GIBILTERRA 1)

“IL PETROLIO DEL TERRITORIO U' WA SI ESTRARRA SIA COME SIA”
dice ÁLVARO URIBE VELEZ"
 
Cubará, 8 Novembre 2006.

Malgrado le Popolazioni U'Wa il 12 ottobre 2006, attraverso un documento di più di 100 pagine firmato da tutte le autorità indigene della Riserva con il quale si sollecitava il Presidente della Colombia a sospendere e cancellare qualsiasi progetto di estrazione petrolifera in territorio U’Wa, il 1° novembre di quest’anno si è ricominciata l’attività di esplorazione petrolifera denominata Gibilterra 1. L’orientamento definito dal Presidente della repubblica al Presidente di ECOPETROL S.A. È stato: ”IL PETROLIO DEL TERRITORIO U'WA SI ESTRAE, SIA COME SIA”. Cioè, con la militarizzazione dell'Oleodotto Caño Limón Coveñas, risultato del PLAN COLOMBIA, il governo colombiano passerà sopra i nostri diritti. Chiaro, noi U'Wa non abbiamo armi belliche per affrontare questa imposizione, allora, in quanto sudditi del governo centrale, siamo obbligati ad  accettare e rivivere l'epoca della conquista dove molti dei nostri antenati vennero annichiliti. Per gli U'Wa la decisione del governo nazionale viola direttamente quello che lui stesso chiama Stato Sociale di Diritto, tra cui, il nostro diritto storico patrimoniale millenario, come primi occupanti di queste terre e che viene riconosciuto anche dalla Costituzione Nazionale, dalla giurisprudenza nazionale e dalle leggi nazionali ed internazionali applicabili ai paesi autoctoni di ogni parte della terra. Al contrario si sta esercitando la violenza contro le comunità indigene U'Wa. Sollecitiamo l'ONIC ad iniziare un'azione urgente col fine di presentare denuncia alla Corte Penale Internazionale per il delitto di Genocidio. Crediamo che le notizie che vengono pubblicate sul giornale di questa istituzione ed i lunghi processi penali messi in atto dalla Corte di giustizia nazionale senza ottenere risultati favorevoli, motivano la richiesta di questa denuncia, oppure ci toccherà aspettare che anche le ultime popolaizoni native vengano sterminate affinché i musei o gli antropologi del mondo parlino di noi?

Quello che questo succedendo nel territorio U'Wa è la stessa cosa accaduta l’ 11 settembre 2001, quando dei terroristi, senza chiedere permesso né autorizzazioni ai legittimi proprietari, entrarono nel Centro delle Torri Gemelle del World Trade Center di New York e nella sede del Pentagono a Washington negli Stati Uniti. Questo fatto è stato condannato da tutti i paesi del Mondo. Sarà possibile che entrare nel territorio U'Wa, violando il diritto storico patrimoniale millenario, preesistente allo stesso Stato, venga condannato dai tutti i paesi del Mondo?


Richiamiamo l'attenzione delle ONGs ambientaliste e  per idiritti umani del Mondo, affinché si pronuncino su quello che sta succedendo nel territorio U'wa e Barí. Dicono che la Colombia è un paese democratico e rispettoso dei diritti umani ma noi, come indigeni, siamo testimoni della quotidiana violazione dei diritti umani, e a prova di questa affermazione denunciamo che prossimamente il Congresso della Repubblica della Colombia pubblicherà lo Statuto Di Sviluppo Rurale col quale le riserve indigene passeranno alla storia, smettendo di essere inalienabili, insequestrabili ed imprescrittibili e potendo essere oggetto di espropriazione all’interno degli scopi del Trattato di Libero Commercio TLC.
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