
Tra il 2009 e il 2010 nove paesi dell’America Latina - Messico, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Cile, Venezuela, 
El Salvador e Colombia - celebrano il bicentenario dell’indipendenza dalla Corona Spagnola. Contemporaneamente 
l’Unione Europea e i suoi stati membri promuovono una strategia di riconquista coloniale attraverso trattati di libero 
commercio e liberalizzazione degli investimenti per favorire le proprie multinazionali: le nuove caravelle. Mentre a Mi-
lano si svolge la IV conferenza Italia-America Latina e Caraibi promossa da Regione Lombardia, presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano per la promozione degli investimenti italiani nel con-
tinente latinoamericano, le associazioni milanesi della rete bi-regionale Europa-America Latina e Caraibi “Enlazando 
Alternativas” invitano all’incontro

DA LIMA A MADRID, CON SCALO A MILANO
Tornano le caravelle: le multinazionali europee

L’incontro pubblico sarà un’occasione per discutere di come le politiche di investimento italiane in America Latina in 
settori strategici (tra gli altri energia, infrastrutture e telecomunicazioni) rientrino nell’ambito della strategia “Europa 
Globale, competere nel mondo”, con la quale l’Unione Europea e i governi dei paesi membri privilegiano i profitti delle 
proprie multinazionali a danno dei popoli, con effetti nefasti non solo in America Latina, ma anche all’interno della 
stessa Europa. La recente dichiarazione dell’amministratore delegato del gruppo Fiat Marchionne sulla chiusura degli 
stabilimenti Fiat in Italia “perché messi insieme sono meno produttivi di uno stabilimento in Brasile” è paradigma della 
logica del profitto: ci si è chiesti perché si preferisce delocalizzare in Brasile?
Inoltre, mentre nel continente latino americano continuano le lotte per difendere l’acqua come bene pubblico con-
tro la definizione dei trattati di libero commercio che la ritiene un bene commerciale, in Italia viene varata una legge 
che permette di privatizzare l’acqua nel nostro paese, che si integra così totalmente nella strategia di mercificazione 
dell’Europa Globale e della competitività.
La serata rientra nel percorso di preparazione del controvertice “La cumbre alternativas de los pueblos - Enlazando 
Alternativas 4” che, dopo Guadalajara (2004), Vienna (2006), Lima (2008), la rete bi-regionale Enlazando Alternativas 
organizzerà a Madrid nel maggio del 2010, in contrapposizione all’incontro tra capi di stato e di governo di Europa e 
America Latina.

MARtIN IgLESIAS, Selvas
gIOvANNI SANtINI, dipartimento esteri Prc-Se
ENRIquE DAzA, Alianza Social Continental (ASC), in collegamento Skype

RObERtO FuMAgALLI, Contratto Mondiale Acqua Bene Comune

modera: Anna Camposampiero, per Enlazando Alternativas

La rete bi-regionale Europa-America Latina e Caraibi “Enlazando Alternativas” è com-
posta da organizzazioni, movimenti sociali, partiti politici, sindacati, e esponenti del-
la società civile europei e latino americani. Uno degli obiettivi principali della rete è 
l’analisi critica dei rapporti tra Unione Europea e America Latina da un punto di vista 
di strategie commerciali e sostegno alle multinazionali europee. 
www.enlazandoalternativas.org

giovedì 3 dicembre
CHIAMAMILANO

Largo Corsia dei Servi, 11 - Milano
ore 19.30

dibattito con:

Associazione Italia-Nicaragua, Manitese, Rifondazione Comunista, SdL Intercategoriale, Selvas
Gruppo Consiliare Prc Regione Lombardia, Alianza Social Continental (ASC), Sinistra Critica Milano,

Movimiento  Internacionalista LibertAmèrica, Donne in Nero Milano, Centro Sociale Fornace - Rho, Guerre&Pace, 
Comitato NoExpo, Fiom Milano, Coordinamento Nord-Sud del mondo, Associazione Dimensioni Diverse

Per adesioni e informazioni: versomadrid2010@gmail.com   cell. 339 2119597


