
FERMIAMO LA VIOLENZA CONTRO I POPOLI INDIGENI IN PERU’
FERMIAMO I TRATTATI DI LIBERO COMMERCIO (TLC)!

Le popolazioni  indigene  dell’Amazzonia  peruviana hanno portato  avanti  per  quasi  60 giorni  di 
protesta uno sciopero generale pacifico, contro i 10 decreti legge promossi dal governo peruviano 
per agevolare l’avanzamento dei TLC con gli USA, con minacce per i loro diritti e per l’ambiente.
Più nello specifico permetteranno la stipula di concessioni a compagnie petrolifere e minerarie per 
lo sfruttamento ripettivamente di 44 e 75 milioni di ettari di Amazzonia, che sono territori indigeni 
senza nessun tipo di accordo o consultazione con gli stessi. 
Come  risposta  alle  proteste,  il  presidente  Alan  Garcia  ha  lanciato  il  5  giugno una  repressione 
violenta contro i manifestanti che avevano occupato la strada Belaunde-Terry per 10 giorni, nella 
regione chiamata “Curva del Diavolo”, Amazzonia,  a nord del paese. I militari hanno sparato e 
lanciato lacrimogeni dagli elicotteri contro i manifestanti.

Le ultime informazioni riportano almeno 50 morti e molti “desaparecidos”, tra i quali vanno contati 
indigeni e polizia.  Questo massacro è avvenuto alcune ore dopo che il Congresso Peruviano ha 
deciso di rimandare nuovamente il dibattito sulla deroga dei diritti legislativi. Il governo di Alan 
Garcia continua a negare il dialogo chiesto dalle comunità indigene dall’inizio della crisi.
Anche se il Perù ha ratificato l’Accordo 169 della OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) 
sui popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti 
dei  popoli  indigeni,  i  quali  obbligano  lo  stato  peruviano  a  realizzazione  consultazioni  con  le 
comunità  indigene  su decisioni  che possano intaccare  le  loro  condizioni  di  vita,  il  governo ha 
ignorato completamente i suoi doveri come firmatario di accordi internazionali.
Questa  situazione  evidenza  una  volta  di  più  le  devastanti  conseguenze  dei  Trattati  di  Libero 
Commercio (TLC), per i piccoli  contadini,  le comunità indigene,  i  lavoratori  e le lavoratrici,  le 
biodiversità e l’ambiente. Se il TLC tra Unione Europea e Perù e Colombia che si sta negoziando 
verrà firmato, ci si aspettano più decreti e cambi di leggi nazionali, che causeranno conseguenze 
simili alle attuali per le comunità indigene e contadine, così come per i lavoratori e le donne tra gli 
altri.

Il  prossimo  Round  di  negoziati  degli  Accordi  di  Associazione  tra  la  Unione  Europea,  Perù  e 
Colombia sarà dal 15 al 19 giugno a Bogotà. È inaccettabile che i governi d’Europa continuino 
questi negoziati in una situazione di flagrante violazione dei diritti umani da parte dei governi di 
Perù e Colombia.  Allo stesso modo è inaccettabile che avendo prove inconfutabili  degli impatti 
negativi di questi TLC sui diritti sociali, economici, ambientali dei popoli si continuino negoziati 
come se non fosse accaduto nulla.

Le organizzazioni firmatarie denunciano e resistono da anni contro i TLC e l’espansione della OMC 
(Organizzazione  mondiale  del  commercio),  principalmente  perché  impongono  un  modello  di 
commercio fallimentare che causa la depredazione delle risorse naturali e sottopone gli interessi 
nazionali a quelli delle grandi multinazionali, che hanno un record di danni ambientali, saccheggio 
e  sfruttamento  dei  popoli  nativi  e  hanno  giocato  un  ruolo  centrale  nell’accelerazione  del 
cambiamento climatico e della crisi economica mondiale.

Per questo chiediamo:

al governo peruviano:
 
- lo stop immediato della violenza governativa contro i popoli indigeni dell’Amazzonia peruviana e 
il rispetto dei loro diritti
- rispetto e messa in opera dell’Accordo 169 (OIL) e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui 



Diritti dei Popoli Indigeni sottoscritto dal Perù che si riferisce all’autoderminazione dei popoli
- immediata deroga di tutti i decreti legislativi anti costituzionali imposti dal governo peruviano
- che venga tolto lo stato di emergenza proclamato nella Amazzonia peruviana
- lo stop immediato alle persecuzioni dei dirigenti  sociali,  della criminalizzazione della protesta 
sociale  e  ritiro  della  denuncia  per  cospirazione,  ribellione  e  sedizione  a oAlberto Pizango,  alto 
dirigente di AIDESEP
- messa in stato d’accusa e processo per i colpevoli del massacro.

Ai governi d’Europa e all’Unione Europea:

- immediata sospensione dei negoziati del TLC tra UE e Perù, così come con la Colombia

Al governo degli Stati Uniti:

 - Denuncia e revisione del TLC tra Perù e Stati Uniti

in  conclusione,  invitiamo i  movimenti  sociali  e le organizzazioni  della  società  civile  di  tutto  il 
mondo ad esprimere solidarietà con le lotte dei popoli indigeni del Perù, chiamando all’immediata 
sospensione dei TLC del Round di Doha della OMC.


