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Verbale della riunione della Rete biregionale Europa – America Latina e Caraibi  “Enlazando Alternativas” 

Madrid, 19-21 giugno 2009

• Agenda di Lavoro
• Forum di dibattito sulla congiuntura politico economica e la 

sua influenza verso l’obiettivo maggio 2010 
• Sessione Plenaria verso il vertice di Madrid 2010
• Gruppi di lavoro del Tribunale e del Forum per il vertice 

Madrid 2010
• Gruppi di Lavoro Transnazionali e ADAs
• Organizzazione preparativi Vertice  Madrid e Assi di lavoro 

della Rete
• Allegati:

1. elenco partecipanti
2. azione dinanzi al ministero degli Esteri contro il massacro 
indigeno in Perù: Alt al massacro nell’Amazzonia peruviana

AGENDA LAVORI 

Venerdì 19 giugno: 
Dibattito:  Crisi globale ed alternativa alla crisi finanziaria: 
mobilitazione di fronte alla presidenza spagnola dell'UE al 2010.
Modera:  Tom, Ecologista in Azione. Verbali:  Cecilia (TNI)

Sabato 20 giugno: 
Sezione introduttiva: Storia della rete e lavoro di Cime previe 
Contesto ed alleati per la Cima  Consenso di proposte di formato 
ed attività ambiente alla cima alternativa in maggio di 2010 
Stabilimento di un'agenda comune locale, statale ed internazionale 
Modera:  Erika, OMAL, e Tom, Ecologista in Azione. Verbali:  Anna 
e Victor, Siiti

Manifestazione  dinanzi  al  Ministero   Affari  Esteri per  fermare  il 
massacro contro il popolo indigeno dell'Amazzonia Peruviana e la 
sospensione delle negoziazioni  del Trattato di Libero Commercio 
dell'Unione Europea con Perù, Colombia ed Ecuador.

Cammino verso il Vertice EA4, Madrid2010.  
Gruppi di Lavoro:  Forum e Tribunale Plenario:

• Report dei gruppi di lavoro e proposte
•  Creazione  del  GT  di  preparazione  del  vertice   Madrid  2010 
'Collegando Alternative IV' 
Modera:  Graciela, ASC, Verbali:  Gesù (ODG): Tribunale;  Laura 
(ASC): Forum

Domenica 21 giugno:
Gruppo di lavoro Campagne  ADAs e transnazionali
Report conclusino plenaria
Modera: Gonzalo (CSA) - Atti: Cecilia (TNI): AdAs; Erika 
(OMAL): Transnazionale
Organizzazione interna e comunicazione
Gruppo di coordinamento biregionale
Organizzazione participanti della Rete
Organizzazione dei gruppi di lavoro ed elenchi posta elettronica
Strategia verso sindacati, organizzazioni campagnole e di emigranti
Siti web
Teleconferenze
Modera: Cecilia (TNI) - Acta: Coralie (FAL)

Venerdì 19 giugno  

FORUM  SULLA  SITUAZIONE  POLITICO-ECONOMICA  E  LA 
SUA INFLUENZA IN VISTA DEL VERTICE  MAGGIO 2010
Presentazione di Alfonso Moro (FAL)

La più profonda crisi dal 1929: ma vediamo quali sono gli elementi 
concreti che influiranno sul Vertice:

- OCSE: Questa crisi vede tutti i paesi in recessione.
- Focolai  verdi: Robert Zoellick (BM): Quello che era iniziato 

come  una  crisi  finanziaria  e  si  è  sviluppato  in  una  crisi 
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economica,  sta conducendo alla crisi  del  posto di  lavoro 
che se non controllata si trasformerà in crisi sociale 

- Oggi, gli economisti dicono che il modo in cui questa crisi 
sarà una W.  Dopo la caduta, ora siamo in un processo di 
recupero, ma il tracollo ritornerà

- Non  solo  economica,  ma  anche  sociale  crisi  (Miguel 
Escoto) 

- L’America latina, sta sfuggendo alla crisi…Tuttavia, questo 
non  significa  che  la  povertà  e  la  disuguaglianza  non 
cresceranno

-  3,8-3,9 milioni di nuovi disoccupati nel settore formale.
Tutte le economie europee sono in recessione, in particolare la 
Germania.  Ciò  implica  che  il  patto  di  stabilità  dell’Unione 
europea,   che  si  basa  sul  controllo  del  deficit  pubblico,  del 
debito e della inflazione, è per aria. La domanda è: chi pagherà 
il deficit? Sta emergendo chiaramente che sarà la popolazione 
attraverso le imposte, quella che pagherà per la crisi.  Non è 
sufficiente dire dei milioni dati alle banche, senza dire anche 
che le conseguenze saranno direttamente in termini di posti di 
lavoro e di aumento delle imposte
- Prospettive (BCE, CE, BM) per il 2010: nel migliore dei casi 

si parla di crescita, per la zona euro, dello 0,6% 
- Da questi  elementi  dobbiamo  denunciare  chi  caricherà  i 

costi di questa crisi

Elezioni europee
- In  questa  situazione  di  crisi,  le  sinistre  non  solo  non 

crescono ma perdono
- Delusione nell’Europa dell’Est,  a 5 anni  dall’ampliamento 

della U.E.
- Nonostante i risultati  del Parlamento, L’unione Europea è 

lontana dal poter uscire dalla crisi
- Barroso sarà rieletto
- Andiamo verso maggio 2010 con una UE in crisi, con una 

América Latina in cui nel migliore dei casi la crescita sarà 
del  2% 

Risposte e reazioni dinanzi alla crisi
- G20:  timidi  passi,  per  iniettare  liquidità  senza  riforme 

normative, colpa dei paradisi fiscali e rinnovato il ruolo del 

Fondo  monetario  internazionale,  chiamato  alla  fine  dei 
negoziati di Doha.

- ONU:  Miguel  D'Escoto,  risposta  del  G192  dove  è  in 
discussione   la  relazione  della  Commissione  Stiglitz, 
relazione  che  mette  sul  tavolo  molte  delle  cose  che  si 
stanno discutendo nei movimenti sociali: libero commercio 
ed esportazione non sono soluzioni

- Esitazioni su questioni come il ruolo della Banca mondiale, 
FMI e il ciclo di Doha.

- E’ possibile che non si raggiunga un accordo in occasione 
della  riunione  delle  Nazioni  Unite  e  i  paesi  del  G20  ne 
trarranno vantaggio

- EEUU: nuova legge di regolazione economica

Ma le risposte puntano a salvare le banche e le imprese, al 
mantenimento dello status quo in termini di esportazione, come 
modello di crescita e questo pone una sfida per i movimenti sociali, 
dal momento che per i movimenti sociali è fondamentale proporre 
un cambiamento nel modello di sviluppo.
Anche se in America Latina vi è stata una crescita tra il 2003-2008 
dovuta a:

1. alto prezzo delle materie prime
2. alcuni governi che sono usciti dalla ricetta

Quello che si prevede è che i paesi che si riservano un modello 
proprio  che  guarda  al  commercio  interno  possono  avere  meno 
impatti, ma i paesi che si spingono all’esportazione verso i mercati 
internazionali  e  gli  investimenti  diretti  esteri,verso  la  IED, 
soffriranno maggiormente le conseguenze della crisi.

Si mantengono le spesse linee della politica americana, ma alcune 
modifiche  hanno  paralizzato  alcuni  dei  processi  in  essere  con 
America  Latina,  come  il  NAFTA  e  il  SPP.  Nel  CAN,  e  CA  è 
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particolarmente forte l’aggressività della UE per finalizzare FTA. Va 
a pesare sul vetice di maggio la questione se del TLC o se è  stato 
firmato e stiamo resistendo alla raificazione o perché i negoziati si 
sono protratti.

Temi chiave:

 debito ecologico
 azioni a fronte di Copenaghen
 qualche possibilità  di  cooperazione con i  paesi  in  buona 

condizione economica

In pratica, non è cambiato il fenomeno in E.L., dove nei paesi in cui 
si è ridotto il  debito esterno è aumentato il debito interno. C’è la 
minaccia  di  entrare  in  un  nuovo  processo  di  crisi  di  grandi 
proporzioni.

Ogni nuovo debito dei paesi del Sud è chiaramente dimostrato che 
ha  origini  sono  nel  Nord  e  deve  essere  visto  come  un  debito 
illegittimo. La necessità di risorse per far fronte alla crisi  devono 
farsi  in  un  altro  modo,  ad  esempio  la  restituzione  del  debito 
ecologico.

In queste condizioni i governi devono avere mano libera, al fine di 
salvaguardare  la  ricchezza  che viene prodotta,  questo  include  il 
mancato  pagamento  del  debito,  così  come  la  revisione  e  la 
denuncia dei TLC e BITS. In questo contesto, dobbiamo anche fare 
progressi  nella  costruzione  di  alternative  che  implicano  una 
revisione dei sistemi fiscali e delle industrie estrattive. In Argentina, 
per esempio, si paga i transnazionali per ottenere le risorse.

Iniziative interessanti:
- Ecuador
- Allargamento degli spazi di discussione: Banca del Sud, Banca di ALBA, 

moneta di intercambio regionale
Questo  non  è  il   momento  di  discutere  la  lista  delle  riforme 
proposte,  ma  di  mandare  un   messaggio  chiaro  sul  fatto  che 

eventuali  nuovi  fondi  per  il  Fondo  monetario  internazionale 
porteranno solo conseguenze negative.

- Incoerenza tra la politica commerciale e di deregolamentazione. 
Incongruenza  tra  chi  chiede  regolazione  economica  e 
liberalizzazione  del  commercio  al  tempo  stesso  che  implica 
diseregolazione, compresi quella economica.

-  Carta  di  altri  attori,come la  Cina,  i  BRICs...  sono  elementi  da 
prendere in considerazione perchè da questa crisi il mondo ne esce 
geo  politicamente  riformulato.  Noi  abbiamo  da  sviluppare  la 
capacità  di  capire  i  movimenti  di  questi  altri  attori  globali,  non 
perché di gran peso per se stessi, bensì perché sono proprietari di 
gran parte del debito del Nord. 

-  Forte offensiva della U.E. Le società transanazionali sanno che 
questo è l’ultimo tram da prendere per le loro idee di competitività, 
ma sarà superato da potenze come la Cina. La offensiva della U.E. 
è un processo in cui la pressione e il ricatto saranno più alti. 

Il vertice lo possiamo anche pensare per portare alcune questione 
fra la gente di strada, le persone pensano che la U.E. aiuti 
l’America latina con la cooperazione:questo vertice deve essere 
pensato per come fare affinché la gente comprenda l’offensiva 
della U.E. in A.L. e sotto altri aspetti.

Mentre i movimenti pensano che la crisi è una opportunità, la gente 
risponde chiudendosi su se stessa e aprendosi a tendenze 
nazionalistiche e xenofobe.

Sulle elezioni europee:

 Frammentazione della sinistra
 Abbiamo bisogno di mostrare l'impatto dell’'Europa Globale 

in Europa: l’Italia ne è un esempio
 Vi è una lotta tra i poveri in nome della competitività .. e la 

sinistra ha una certa responsabilità
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 La politica si allontana dai cittadini e il Collegamento deve 
essere popolare e cominciare a parlare alle persone con 
meno tecnicismi.

 Sindacati  europei...  dobbiamo  fare  un  lavoro  di  fronte  a 
loro.

 

Interrogare la crisi come un'opportunità 

 Qual è il rapporto che vogliamo tra Collegamento tra Europa e 
A.L.? 

- Al momento si tratta di un rapporto di dominazione ...
Quali sono oggi i temi chiave tra U.E. e A.L.?  

- non è il commercio ma sono i cambiamenti
- liberalizzazioni dei servizi
- alcuni prodotti come la soia
- scommessa dell’Europa nella tecnologia per attenuare i 

cambiamenti climatici .. Ora è il momento di capitalizzare 
questi cambiamenti …

- l’Europa è oggi la regione più liberale del mondo, e questo 
si riflette nelle risposte alla crisi così come nell’aggressività 
di fronte ai TLC. 

Dobbiamo avere un serio giudizio di coloro che sono responsabili 
della  crisi  e  del  ruolo  svolto  dagli  Stati,  questo  è  un  elemento 
centrale per la costruzione di alternative.  
Sovranità è il tema centrale, tanto rispetto alle questioni sollevate 
per A.L. che per E.U. Il tema dell’illegittimità delle istituzioni e delle 
elezioni:dobbiamo discutere il rapporto con i partiti politici. 

Riassunto della discussione: temi

1. Crisi: chi sono i responsabili, quali sono le risposte attuali, 
perché  siamo  particolarmente  contrari,  la  necessità  di 
prestar attenzione ai seguenti temi mettendo in relazione il 
commercio e il cambiamento climatico con la crisi. 

2. L’Europa  Neoliberale:  Europa  Globale,  Europa  Fortezza, 
Europa Militarista. Il cambio a destra e la xenofobia.

3. TLC de  la  U.E.:  saranno  nel  processo  di  ratificazione  o 
nell’ultima tappa del negoziato

4. Alternative:  Che  tipo  di  rapporto  vogliamo  tra  Uuropa  e 
A.L.? Usciamo dalla crisi (crescita) perché e per chi?

Strategie 

- Dobbiamo arrivare alla gente…. Pensare creativamente come 
fare per demistificare l’idea che la politica europea e dell’A.L. 
siano positive.

-  Come ravvivare  le  mobilitazioni  europeee  dinanzi  alle  sue 
istituzioni e sfidando l’Europa attuale

-   E’  importante  conoscere i  temi  dell’agenda ufficiale  ma è 
altrettanto  importante  avere  una  agenda  propria  e  farsela 
arrivare

Sabato, 20 giugno – Sessione plenaria sul Vertice di Madrid 2010

Introduzione

a)  Storia della rete e lavoro prima del Vertice ( Erika, OMAL)

Mobilitazioni nello stato spagnolo con riferimento alla U.E. e alla 
transnazionalità

- 1994: 50 anni dal FMI e dalla BM
- 1995: campagna contro l’Europa del capitale e il trattato di 

Maastricht
- Consultazione sociale sul Debito Esterno, fatta dalla Rete 

Cittadina per l'Abolizione del Debito Esterno (precedente a 
Chi deve a chi?).

- 2001: Mobilitazione contro la Banca Mondiale a Barcellona
- 2002: grande mobilitazione e raduno contra l’Europa del 

capitale,  500.000  a  Barcellona.  Foro  Sociale 
Transatlántico  a  Madrid,  300.000  persone  a 
Siviglia
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- 2005: tribunale internazionale sul debito estero a 
Madrid  

- 2006,  2007,  2008:  molte  organizzazioni  si  concentrano 
sulla  critica   ai  transnazionali  (Repsol, Unión Fenosa, 
BBVA, Ence, etc) 

- 2008: incontro per l’alternativa sociale al petrolio (ESAP) a 
Madrid

- 2008 e 2009: incontro del Foro Sociale mondiale a Madrid

I preparativi del Vertice a oggi:
- Riunione statale allargata del 9 maggio, con tavole rotonde 

di  lavoro  +  assemblee  collettive  (  non  tutti  EA  ma 
comprendere E.U. e A.L.) l’obiettivo era di tirar fuori idee 
senza cercare un accordo

- Riunione  del  9  giugno  a  Madrid  per  stabilire  proposta 
rispetto al  gruppo ampio:  si organizza una commissione di 
estensione ed una prima proposta di assi

b) Storia di Collegando Alternative: in prospettiva del lavoro 
internazionale  e  statale,  le  proposte  definite  (Gonzalo, 
ASC-CSA 

(Graciela ricorda che la prima riunione avvenne in Rio de Janeiro 
nel 1999)

Nel 2004 a Guadalajara  in  Messico viene creata la Rete,  primo 
Vertice di EA (Collegando Alternative). Si è trattato di un Foro della 
società civile con organizzazioni dell’AL ed europee che lavoravano 
in TLC UE-México. 
Molte  organizzazioni  di  AL  lavoravano  nel  libero  commercio  e 
quelle europee erano di 3: 
di solidarietà con AL
di aiuto allo sviluppo e cooperazione
di commercio e ambientaliste,  
che lavoravano sui transnazionali, le IFIs, etc. 
Si trattava di poche organizzazioni che subirono comunque la forte 
repressione della polizia messicana nelle manifestazioni.
Si formula la prima agenda di intenti comuni e un piano di lavoro 
con 2 settori:

1. Economico , (TLC + idea di un Tribunale  ETN); 

2. Solidaretà politica e Sviluppo (CIFCA a capo di una visione 
critica dello sviluppo)

Da questo momento la Rete si consolida: seminari, attività varie, 
partecipazione ai Forum Sociali (mondiale, Latinoamericani ed 
europei)

Inizia a prendere forma EA2 con il primo TPP a Vienna. In chiusura 
ci fu un incontro con  Evo Morales, Chávez e il  vicepresidente di 
Cuba.

Da qui  arrivà  la  “scarica”,  la  “risacca”,  è  stato  difficile  articolare 
campagne (es. ADAs ) e non si e dato continuità ai TPP.
 
Con EA3 a Lima, si sono ricaricate le pile, è stato un successo. Di 
seguito la partecipazione a Malmoe, un tentativo di dare continuità 
alle campagne, si discute sul TPP e si incomincia ad articolare il 
lavoro con OWINFS.

Adesso  siamo  ottimisti  riguardo  la  maggiore  partecipazione  al 
vertice  EA4,  dobbiamo  avere  pazienza  e  provare  a  non  avere 
frizioni in quell’occasione (sono processi problematici, soprattutto in 
casa d’altri) 

Parentesi:  la  posizione  delle  Confederazioni  Sindacali  Europee, 
cozza con EA; recentemente c’è stata la riunione CSE dove si è 
parlato di ADAs, questo fa pensare che avranno una posizione più 
rilassata  nella  preparazione  di  EA4.  E’  importante  creare  uno 
spazio di dialogo tra organizzazioni e sindacati. 

c)  Proposte consensuali per Madrid (Valavanuz VsF)

Ci sono state varie riunioni a Madrid, per creare gruppi di lavoro ed 
esporre i settori d’azione. I gruppi di lavoro:  logistica (il municipio di 
Madrid  può  essere  un  ostacolo  avere  degli  spazi,  si  propone 
l’accampamento),  contenuti,  hanno  lavorato  i  assi,  pressa  e 
comunicazione;  allargamento, i sindacati di Madrid non mostrano 
molta predisposizione.

La struttura e proposta dell’evento:
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Foro + un TPP con ETN spagnole +  manifestazione + marce da 
differenti  luoghi decentralizzati  fino a Madrid + azioni dirette non 
violente

Dibattito in plenaria
Si espongono gli assi e si concretano i contenuti proposti (vedere 
più  avanti),  ma  delle  organizzazioni  di  AL.  (  Enrique  Daza, 
Graciela) , si chiede di spiegare il  contesto politico spagnolo per 
focalizzare  le  condizioni  in  cui  si  celebrerà  EA4.  Obey  ricorda 
l'importanza che EA4 sia realmente bi regionale e non solo A.L.

Ricardo commenta sul contesto politico:
Contesto molto diverso da quello di Vienna. 
Il  clima  è  poco  favorevole  da  parte  delle  istituzioni  politiche 
( Comunità di Madrid e Stato spagnolo). 
C'è il  partito socialista ma è completamente liberale,  appoggia  il 
Trattato di  Lisbona, e così continuerà anche con la presidenza U.E 
dell’anno prossimo.  Comunità di Madrid è molto ricca, in mano del 
PP:   difficile  cessione  centri  pubblici  e  difficoltà  di  gestione.  Ci 
saranno più  ostacoli  che a Vienna.  Occorre  centrare  tutto  in  un 
luogo per articolare le campagne e scambio info,. 
La cosa più "facile"  è farlo in Rivas,  dove governa IU e dove si 
tenne il Foro Sociale delle Migrazioni  e ci fu buona ricettività. Non 
esiste spazio pubblico cittadino aperto a tutto il mondo.

Tom:
Al  Foro Transatlantico,  all’Un.  Complutense,  del  2002,  ci  furono 
molte agevolazioni da parte dell'Università, e governava Aznar, che 
offriva  maggiori  possibilità  di  mobilitazione.  Attualmente,  c'è 
parecchia  smobilitazione,  non  possiamo  paragonare  il  contesto 
attuale con 2002 e 2003.  Il  governo attuale sta appoggiando le 
politiche più neoliberali dell'UE.
In Spagna si fece il primo referendum per la Costituzione UE, che 
guadagnò il sì con un'alta astensione. 
Non c'è stata ancora una gran crisi finanziaria delle banche, chissà 
che possa coincidere con maggio 2010.

Vicino  al  20% di  disoccupazione,  la  gente  comunque non  esce 
nelle  strade,  solo  alcuni  settori  molto  forti.  Momento  di  forte 
comprensione fra organizzazioni sociali  ma con una visione molto 

locale,  regionale...  cosicché  si  è  persa  la  mobilitazione 
antiglobalizzazione.
Ci sono altri Fori, sindacali  (CCOO, UGT) con tendenze liberali che 
appoggiano il  trattato di Lisbona, e che non si  legheranno a EA 
perché hanno già il loro, Foro civile, molte ONG stanno lavorando 
con settore UE e  
Con il Tavolo A.L. , I fori promossi dal governo, come il Consiglio 
della Gioventù spagnola, che prepara un incontro UE-AL, forse non 
a Madrid

Obey
Più  importante  della  logistica,  è  sapere  con  che  correlazione  di 
forze  andiamo  a  costruire   il  Vertice  2010.  A  Lima  c'era  Alan 
García, ed a Vienna, un partito simile al PSOE. In Francia, dopo il 
Foro Sociale europeo, non sono più gli  stessi  in  Francia,  hanno 
imparato a lavorare insieme. Anche il tema dei sindacati dipende 
molto dalla pressione e spinta che può venire dalla A.L.

Luis: 
Il lavoro comune con sindacati non è difficile perché non ci sono 
fluidi  canali  di  comunicazione,  bensì  perché  ci  sono  differenti 
politiche molto importanti (come l’appoggio al trattato di Lisbona).
Abbiamo parlato di chi non è con noi, ma ci sono diverse sensibilità 
e molti gruppi che hanno una visione ampia d’insieme e che stanno 
partecipando  alle  riunioni,  e  stanno  valutando   attività  che  si 
potrebbero conciliare (azioni dirette per collettivo okupa). 
Dal  Forum  Sociale  Muodiale  a  Madrid,  è  nata  l’Assemblea 
Movimenti di Madrid.

Si  sta  anche  lavorando  con  partiti  politici  di  sinistra  e  con  il 
sindacalismo  alternativo.  L’iniziativa  delle  marce  risponde  alla 
inquietudine di questi gruppi.
A Madrid non c’è l’abitudine di lavorare a un anno di distanza, si sta 
facendo lo sforzo di pianificare e la risposta e la collaborazione in 
atto sono soddisfacenti. Ribadire che si ritornerà il PP nel Governo 
sarà  molto  più facile  articolare  risposte  e  mobilitare  PSOE  in 
termini  di  smobilitazione  sociale  .  Non  possiamo  aspettarci 
mobilitazioni contro BM, UE e Irak. 

Gerard (CIFCA): 
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Nella riunione della Confederazione europea  delle ONG se parlò 
di quello che sicuramente il Forum Civico preparerà  a marzo 2010. 
Dicembre:  riunione  di  una  settimana  a  Madrid  sulla  AdAs  per 
preparare  la  presidenza  spagnola.  Questi  sono  i  momenti  di 
mobilitazione di EA. 
A livello delle ONG si stanno coordinando azioni non solo per la 
presidenza  spagnola,  ma  anche  in  Belgio  (subito  dopo)  e 
l'Ungheria
Questo  rende  molto  importante  che  durante  il  Vertice  si  trattino 
temi europei per mobilitare gruppi da qui.  
Il  prossimo  anno  si  rivede  la  strategia  di  Lisbona,  dobbiamo 
sfruttare l’occasione.
In breve: si deve cogliere l'attimo prima del vertice. 

Erika: 
Commenta che il  contesto è qualcosa di cui si è discusso molto 
nelle riunioni statali. Si è già fatta la pianificazione di chicon. È già 
stato pianificato di lavorare con potenziali  alleati a Madrid / Stato 
spagnolo):  le organizzazioni  di immigrati,  la sovranità alimentare, 
donne,  comitati  di  solidarietà  con   AL  ...  Necessario 
contestualizzare  assi  proposte  con  la  rappresentanza 
internazionale al fine di continuare a lavorare da Madrid. Abbiamo 
bisogno di "assemblare" lo scheletro della riunione di oggi. 

Enrique: 
A Lima si  è identificato  il  movimiento  indígeno come importante 
alleato. 

Brid: 
Sostegno all’idea che forse non è necessario specificare gli assi, 
ma sapere con chi andiamo a lavorare e mostrare al pubblico una 
visione unitaria di lotta e la costruizione vera di alternative visibili. 
Molto importante e pensare a più alternative.

Mónica: 
Vedere altre parti dello Stato in cui si sta lavorando al processo . 
Catalogna ha creato un programma di vasto raggio, con la 
settimana del debito e FSCat. Stiamo lavorando, e se accordiamo 

una linea e gli assi potremo concretare maggiormente, ma 
sappiamo da che parte andare. In relazione al CONGDE non 
dimenticare che ci sono vasi comunicanti, e noi possiamo essere 
informati, ma il lavoro è parallelo. 

Renata: 
Quanto a cercare alleati, meglio avere criteri inclusivi (ad esempio i 
Verdi), che esclusivi.

Tom: 
Fa un ripasso degli alleati: 

Servizi Pubblici / Sanità − Deiritti Umani − Lotta contro le ETN e il 
debito  estero-ecológica  −  Lotta  alla  escusione  –  povertà  – 
emarginazione − Lotte territoriali − Sinistra politica − ONG / Forum 
sociali   locali − Piattaforma Rurale – Via Campesina – Consumo 
Responsabile − Mov. Studenti contro il Piano Bologna, professori e 
accadémici − MImmigranti, rifugiati − Mov. Baracche, occupazione, 
alloggi, − Mov. ecologista, feministi − Sindicati di base − Solidarietà 
Internacionale − Controinformazione − Antimilitarismo

Ruth:
In Germania c’è molta smobilitazione. L’aspetto positivo: il Vertice 
della OTAN ha mobilitato 3.000 persone. 

Coralie: 
Questo fine settimana è importante lavorare di diffusione. È inoltre 
importante includere denunce e  alternative in ogni asse. Dobbiamo 
anche lavorare al BRIC (Brasil-India-Rusia-China).

Àlex: 
Sulla Piattaforma rurale si sta preparando da 2 anni il Forum Rurale 
spagnolo (sulla sovranità alimentare) contattanto le reti decentrate 
in tutto il paese. 
A maggio 2010 saremo a metà di questo processo e  EA4 servirá 
per il coordinamento attorno al tema della sovranità alimentare.. 

Brid: 
Dobbiamo  evidenziare  le  alternative,  e  dare  loro  più  visibilità 
possibile. 
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Dobbiamo anche occuparci di integrazione. 

Berta: 
Si  sono  create  la  Commissione  contenuti  (proposta  assi) 
estensione commissione (si sono presi contatti con i sindacati, che 
non  hanno  ancora  risposto),  commissione  logistica  (si  sta 
esaminando  l'Università  Complutense  e  Rivas  come  potenziali 
luoghi), commissione comunicazione e dei media. 
Nota: non ci sono persone a Madrid libere  per EA.
Nella riunione di Madrid si è deciso che si vuole: 

− denunciare la UE: qui c’è bisogno  TPP. Inoltre necessita 
indagare sui negoziati 
− Visibilità delle alternative. Si pensò anche di inserirlo in ogni 
asse, ma anche di parlare di un asse delle alternative.
− Per le organizzazioni  più piccole e per dare voce a tutti
-  Forum delle attività autogestite 
− Azioni di segnaletica, dirette e non violente, per essere visibili 
davanti alla società e disturbare la normalità
− Le marce dipenderanno dalle forze e energie territoriali
− Manifestazioni (anche qui c’è scetticismo) 
− Vincolare e mobilitare il mondo culturale, e che ci siano attività 
artistiche. 
− Ci sarà un foro di radio e si terrà molto presente l'interpretazione 
in tutti gli ambiti 

Mónica: 
Chiede si si può parlare sul Tribunale, se si vuole o no e di che tipo.

Alfonso: 
Non bisogna confondere EA con un tribunale. Si è lavorato in modo 
fraterno e collaborativi tuttavia non è indissolubile. Dalla giornata di 
ieri è emerso che il filo conduttore del Vertice dovrebbe essere la 
Sovranità dei paesi davanti alla crisi mondiale. L'anno che viene è 
l'anno Internazionale contro la Povertà:  parliamo di ciò, se l'UE 
difende questo , e vediamo i suoi impatti. 

2010:  bicentenario indipendenza AL.. Bisogna approfittarne  per 
parlare di re-colonizzazione, sovranità, emancipazione... 
Ottobre:  Trattato di Lisbona. Dobbiamo inserire questione 
referendum e democrazia. Denuncia dell'ipocrisia dell'UE, esempio 
fallimento Spagna / Irlanda, 

Ricardo:  
Oltre EA4, la cosa importante è il lavoro in rete, e che EA4 non si 
esaurisca e si prosegua con le campagne e le azioni.

Laura:  
Importanza delle alternative. Stabilire criteri politici per il tema dei 
rappresentanti  politici  di  sinistra  o  alternativi,  poiché  a  Lima  la 
partita  di  calcio  di  Evo  radunò  molta  gente  che  svuotò  le 
conferenze centrali che erano costati molto sforzo. 

Gerard:  
E’ utile  una commissione, o campagna, di stampa prima, durante e 
dopo il Vertice.Può essere un'attività propria. 

Fabián:  
Esporrci  qualora  sarebbe  bene  fare  un  pre-vertice  nei  differenti 
paesi  europei  per  articolare  le  differenti  organizzazioni  verso 
Madrid. 

Luis:  
Informare  delle  marce  e  il  TPP,  tutto  quello  che  si  è  realizzato 
l'anno scorso, come capacità ed esperienza (includendo azioni di 
strada) come entrare nella Borsa. In quanto al TPP, si fece quello 
del debito o di Repsol. 
Per  le  marche,  alcuni  organizzazioni  come  Baladre  se  hanno 
esperienza. In quanto alla comunicazione alternativa, se si hanno 
relazioni ed esperienza con la stampa scritta, e se mancano radio 
libere. 

Graciela: 
Importante  dedicare  30  minuti   alla  discussione  sul  tipo  di 
Tribunale, al pomeriggio, poiché alla mattina c'è da sottoscrivere la 
struttura del Vertice. 
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Alfonso:
Nella denuncia dell'UE, non dimenticare anche la denuncia di AL.

Cecilia:  
Si sta già lavorando alla comunicazione alternativa. Dobbiamo 
lavorare parallelamente con mezzi convenzionali e col Forum dei 
mezzi alternativi. Questa è la struttura in 5 assi da esporre all'inizio 
della mattina:  
Strategie di liberalizzazione e competitività, denuncia degli accordi 
TLC UE-AL,
1. TLC UE-AL: proposte e proteste
Cooperazione, dialogo politico e commerciale 
Trattato di Lisbona 
2. Crisi economica finanziatrice globale ed il suo impatto su EA 
Assegnazione delle economie di EA 
Aspetti sociali ed economici
Distruzione sistema produttivo
Disoccupazione  
Frammentazione sociale  
Precarietà  
Aumento povertà e fame nera
Reazione e politiche dei governi ed istituzioni
Strategia istituzioni 
Strategia e Posizionamento G20
Reazione ed movimenti alternativi sociali /organizzazioni sindacali 
3. Integrazione regionale ed alternative  
Problematiche modello integrazione UE
Integrazione regionale AL
Proteste e proposte dei movimenti sociali
ALBA  
Democrazia ed assemblea costituente 
4. Città e servizi pubblici  
Salute e sanità pubblica
Eucazione e movimenti studenteschi
Info, e mezzi di comunicazione  
Lavoro e precarietà  
Diritti lavorativi e sindacali  
Abitazione decente ed okupación 
5. Sovranità dei paesi e debito ecologico  
Terra e territorio  

Paesi indigeni/contadini ed agricoltura  
Sovranità alimentare
Agrocombustibili
Risorse naturali e acqua, energia, elettricità e settore minerario 

6. Migrazioni e diritti umani 
Stabilità Europea 
Carta migrazioni in UE e riorganizzazione comparto lavoro e 
commercio  
Discriminazione sociale, razzismo e xenofobia  
Criminalizzazione della protesta 

Assi trasversali:  democrazia, alternative, genere, potere ed ETN 

Luis: 
Non  significa  che  si  affronti  tutto...  dipende  dalla  risposta  delle 
organizzazioni e dei movimenti. 

Sabato, 20 Giugno (pomeriggio)

Gruppi di lavoro del tribunale e del Forum verso il Vertice 
Madrid 2010

Gruppo di Lavoro Tribunale permanente dei popoli

1.Valutare se si tratta di una linea di lavoro e la partecipazione 

Valori positivi e riflessioni generali 
Alla fine degli anni 80, in America Latina, i tribunali contro l’impunità 
hanno fornito la base per la successiva legislazione contro le 
impunità medesime. 

Che novità e sviluppi  ci sono? 
a. Il TPP è un modo per denunciare l’asimmetria giuridica dentro 
DDH  e  il  diritto  internazionale  che  protegge  le  imprese 
transnazionali attraverso il Global Business Law o lex mercatoria. 
Questa  asimmetria  offre  alle  aziende  un  completo  arsenale 
giuridico  sviluppato  dai  grandi  centri  del  potere  politico  come 
l’Unione Europea, attraverso la sua strategia globale per l’Europa.
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Queste  strategie  tutelano  gli  interessi  economici  della  Comunità 
europea del ETNS nel mondo attraverso trattati di libero scambio, 
accordi  per  la  promozione  e  protezione  degli  investimenti,  così 
come il suo apparato giudiziario privatizzato per la risoluzione delle 
controversie, CIADI, sotto la Banca mondiale o il sistema Soluzione 
delle Differenze (SSD) della OMC. Si bloccano i cambiamenti nelle 
istituzioni come le Nazioni Unite volti a sviluppare un organismo di 
regolamentazione  per  assicurare  che  le  imprese  transnazionali 
siano esplicitamente obbligate a rispettare i diritti umani. Pertanto, 
uno dei principali obiettivi e sfida del TPP è quello di proporre un 
nuovo regime normativo  per porre fine a questo squilibrio  e per 
spezzare il potere delle imprese transnazionali. 

b.  Continua  la  mancanza  di  protezione  DDHH  nel  diritto 
internazionale 
c.  Continua  a  dimostrare  violazioni  delle  transnazionali  (TNC)  • 
Importante  non  lasciare  fuori  la  biopirateria  imprese 
biotecnologiche
d. E’ necessario rendere visibili le lotte e le resistenze
e.  Si  deve  contestualizzare  il  tema  del  Vertice  dei  Popoli?  Dai 
commenti  del  gruppo,  sembra  che  non  sia  necessario  che  si 
contestualizzi,  dato  che  la  Corte  (il  tribunale)  ha  una  propria 
dinamica indipendente dai temi che si analizzano nel Vertice dei 
Popoli, avrà assi e questioni diverse vincolate.
f.  Continuando a Istruire casi potrebbe essere perseguito 
g. Il TTP è una finestra di denuncia del capitalismo non solo della 
ETN
h. Come sempre, non è sufficiente la violazione dei diritti umani è 
indispensabile che vi sia dietro un movimento di resistenza
i.  TPP  aiuta  l’allargamento  del  diritto  internazionale  e  circa  la 
giustizia per i popoli. 
j. Si prosegue con la strategia di TPP perché non ha risonanza nei 
mezzi di comunicazione e nella  società civile dei paesi del nord 

1.2.. Critiche

k. Lima fu il punto culminante del processo ma il problema è che 
non  ci  sono  stati  dopo,  una  strategia  strutturata  di 
accompagnamento alle persone che si espongono come testimoni 

con denunce a EA. Per ciò è importante definire una strategia di 
continuità in E.A.
l. Altri membri di E.A. informano che sì ci sono state strategie di 
inseguimento vincolate ai movimenti sociali stessi che facevano la 
denuncia,  il  Perù,  America  Centrale,  Brasile,  Svezia,  amici 
norvegesi del MST…
- Ci sono stati casi che hanno iniziato processi giudiziali e pertanto 
è stato dato loro continuità
- Dichiarazione di Lima eccellente ma si non sta facendo sufficiente 
incidenza politica nelle istituzioni. Dobbiamo inseguire parlamentari, 
giornalisti, etc. è basilare.
- Si è diffusa la sentenza di Lima in spazi vincolati come il Forum 
Sociale  Europeo  celebrato  in  Malmö  nel   Settembre  2008  e  il 
Forum Sociale Mondiale di Belem nel Gennaio 2009.
m. TPP è un modello come si esaurisce se si ripete lo stesso tipo di 
denunce senza approfondire il diritto corrispondente. D'altra parte, 
si pensa che sia un modello da seguirsi purché i casi siano ben 
fondati.
n.  I  casi  devono  essere  ben  preparati  oltre  che  derivare  dalle 
resistenze e lotte dell’America Latina e Caraibi.
o. a Madrid è importante mostrare attori  e processi, e costruire i 
casi in modo che emerga chiaramente la matrice ideologica sulla 
quale si devono presentare.

2. Proposte tematiche 
a. Bisogna fare un passo avanti.
b.  La  proposta  tematica  che  ebbe  più  appoggio  fu:  Politiche 
pubbliche neoliberali e complicità dell'Unione Europea ed i Governi 
europei  con  le  ETN,  mostrando  il  vincolo  coi  Trattati  di  Libero 
Commercio nella sua derivata europea, gli Accordi di Associazione 
e con le politiche di internazionalizzazione.
Tutto ciò con la dovuta complicità dei Governi del Sud
- I  casi e la sentenza devono far salire alla ribalta i  responsabili 
della  crisi  (delocalizzazione)  la  chiusura  di  imprese,  l’esclusione 
sociale, migrazioni, etc occorre mirare alle politiche neoliberali che 
colpiscono biregionalmente.
- CIADI
c. Punto di partenza il Tribunale di Lima con le ETN che sono gli 
attori  della relazione più importante nella UE e America Latina e 
Caraibi.
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d. Tribunale sul debito ecologico e Cambi climatici
e. Tribunale sul debito storico e il diritto dei popoli indigeni lavorano 
ai  meccanismi  di  riparazione  e  compensazione  per  la 
sensibilizzazione dei diritti  approfittando dell’occasione dell’  Anno 
del  BICENTENARIO.  L’obiettivo  è  integrare  il  concetto  della 
riparazione nel diritto.
Si vuole celebrare il bicentenario ricolonizzando l’America Latina e 
Cariabi’, e ciò deve essere denunciato.
f. Il Tribunale sulle società finanziarie responsabili della crisi e le 
sue conseguenze. Nel caso spagnolo, inoltre, mirare all’immobilità.

Processo

a.  Il  Gruppo Tribunale  si  incarica di  accogliere  tutte  le  proposte 
formulate  nel  corso  del  seminario  e  genera  il   processo  di 
discussione  e  di  costruzione  della  Permanente  dei  Popoli  per 
Madrid 2010. 
b. Realizzare il documento stratégico a breve e lungo termine,2010 
e il 2015.
•   Scegliere gli obiettivi, le attività e "road map" per dare continuità 
al processo perché non sia  un'attività destinata solo alle sessioni 
del TPP durante il Vertice. 

Chi  lo  guida?  Lista  dei  partecipanti   attivi  al  gruppo  di  Lavoro 
Tribunale.
Brid Brennan – TNI 
Alfonso Moro – FAL
Pedro Ramiro – OMAL 
Erika González – OMAL 
Juan Hernández – Universidad del País 
Vasco Tom Kucharz – EeA 
Christine Pohl – FoEE 
Sebastián Valdomir – REDES – Amigos de la Tierra Uruguay 
Jesús Carrión – ODG Mónica Vargas – ODG 
David Llistar – ODG 
Francesco Martone – Fundación Lelio Basso
c.Impegno continuazione Gruppo 
-  Contattare i gruppi che presentano i casi
-  Migliorare i casi e discutere sulla necessità o no di integrarli con 
altri

- Chi lo guida? Lista dei  partecipanti attivi  nel Gruppo di Lavoro 
Tribunale. 
Brid Brennan – TNI 
Karen Lang – TNI 
Claudia Torrelli – TNI 

d. Gruppo di Lavoro coordinato con Fondazione Lelio Basso: 
•  le  nuove  sfide  e  obiettivi  del  TPP  sono  sempre  sviluppati  e 
concordati con la segreteria del TPP. 
• Chi lo guida? Questo gruppo di lavoro specifico è composta da: 
Gonzalo Berrón - HSA 
Brid Brennan – TNI 
Gianni Tognoni – Fundación Lelio Basso 
Francesco Martone – Fundación Lelio Basso 
Alfonso Moro – FAL 
Juan Hernández – Universidad del País Vasco 
Pedro Ramiro - OMAL 
David Llistar – ODG 
Jesús Carrión – ODG 
e. Azione Novimbre a Bruselas con europarlamentari 
• Brid Brennan è in contatto con gli Europarlamentari

Gruppo di lavoro FORUM E ATTIVITA’

Manca l’azione del  gruppo sul  Forum/Attività  che si  riunisce  nel 
pomeriggio di sabato 20. 

Domenica 21 giugno (mattina)

GRUPPI DI LAVORO TRANSNAZIONALI E DI ADAs

1.Gruppo di Lavoro TRANSNAZIONALI

-  Strategia  a  lungo  termine  per  continuare  la  lotta  contro  le 
transnazionali.  È  stato  necessario  istituire  un  processo  e  una 
strategia a lungo termine per sapere quali obiettivi essi soddisfano i 
seguenti  eventi:  Bruxelles  e  Madrid.  Idee  per  costruire  questo 
processo e questa strategia:
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− La carta delle translatine ogni volta è più importante. Particolare 
attenzione dovrebbe essere rivolta alle istituzioni finanziarie e degli 
Stati e dei meccanismi alla base del potere di transnazionali.
− Occorre introdurre la prospettiva di genere perché la differenza di 
genere favorisce le multinazionali: salari minori,  sostegno sociale e 
di cittadinanza nella privatizzazione dei servizi pubblici, etc. Questa 
situazione si ripresenta per i giovani immigranti.
− E’ importante in questo processo individuare le alternative
−  Individuare  e  denunciare  il  processo  di  concentrazione  del 
capitale che appare inesorabile.
−  è  importante  anche  considerare  la  denuncia  al  piano  di 
infrastrutture in America Latina (IIRSA) e Europa, evidenziando che 
sono  gli  stessi  impatti  e  le  stesse  cause  nelle  due  regioni. 
Analizzare questi piani. L’analisi sarà migliore se verrà sviluppata 
nel Vertice e non nel TPP.
− La strategia per controllare il potere delle multinazionali potrebbe 
avere vai assi: da un lato stabilire che non esiste  transnazionale 
buona con questo modello economico e le relazioni di potere che 
innesta. Delegittimare così le multinazionali. 
Dall’altro  lato  e  conseguentemente,  reclamare  i  meccanismi  di 
controllo  che   rimarrebbero  nelle  mani  delle  NNUU  totalmente 
mutate per aumentare le loro influenza sulle decisioni politiche ed 
economiche:  creare  un  Tribunale  Internazionale  delle 
multinazionali,  un  Centro  di  Analisi  e  perseguimento,  etc.  E’ 
importante allargare le alleanze ai nuovi danneggiati dalla crisi, in 
questo modo si può cercare di inserire  i sindacalisti di base.
− Come parte di questo processo, nel documento che si realizza 
per il futuro tribunale di Madrid  è  necessario includere le alleanze 
pubblico-privati  nella UE e ALC che possono essere le stesse o 
essere ben relazionate.

Il tribunale transnazionali perde una parte importante dell'analisi del 
suo potere, è necessario evidenziare la complicità e l'appoggio dei 
governi.  Come esempio di  reti  che possono contemplare  questa 
analisi  integrale  sono  quelle  che  lavorano  alla  Politica  Agraria 
Comune. Molto lavoro è stato fatto e bisogna stabilire le alleanze 
che permettano di approfittare di questo. Tra le distinte idei si è 
fatta anche una riflessione sul processo fino a questo momento. 
Per  questo,  oltre  la  preparazione  dei  tribunali  e  i  coordinamenti 

delle  denunce  o  altre  azioni,  c’è  gran  differenza  tra  quello  che 
vogliamo  fare  e  vediamo  strategico  e  quello  che  realmente 
facciamo. In questo anno senza tribunale non ci è riuscito di fare 
quello che volevamo, pubblicazioni, etc.. 
Cosicché  in  questo  anno  ci  concentreremo  in  modo  visibile  col 
tribunale e sarà molto  difficile avanzare in altre cose e dopo fare 
una buona valutazione di questi sei anni e 3 TPP e continuare con 
un piano di lavoro reale. 

2. Consolidare i progressi
Per ciò si proporne:la  creazione di un testo di introduzione al TPP 
che  serva  come cornice  generale  dell'apertura.    -  Contattare  i 
gruppi che presentarono casi a Vienna e Lima ed aggiornare i casi 
per comunicare  la valutazione dei gruppi su quello che hanno tirato 
fuori a partire dai tribunali.

3. Processo verso Madrid 2010 
Primo passo per continuare a definire quello che sarà il tribunale a 
Madrid: Attività a Bruxelles con gli euro  parlamentari in novembre. 
Si  visualizzerà  la  complicità  Stato  -  multinazionali.  Per  questa 
azione  bisognerebbe avere un documento come quello che si è 
lavorato,  niente  di  nuovo.  Madrid  2010  potrebbe  servire  come 
chiusura   di  un  ciclo  di  6  anni  ed  essere  l'apertura  a  nuove 
riflessioni  che  possano  dare  continuità  al  nostro  lavoro.  Questa 
specie di sessione finale consoliderebbe il processo.

Che  cosa  pensa  la  Fondazione  Lelio  Basso  del  Tribunale  di  
Madrid? 
Stabilire un dialogo con questa, che sta in una fase di ridefinizione 
perché  la  Dichiarazione  di  Algeri,  sulla  quale  si  basarono  per 
iniziare  i  TPP  è  rimasta  sfasata,  vedono  la  necessità  di  creare 
nuove norme e stanno pensando  per  dove andare a  compiere 
questo  obiettivo.   Mettendo  in  chiaro  che  i  TPP  ed  Enlazando 
Alternativas  sono  processi  distinti  e  come  il  tribunale  di  Madrid 
possa apportare  nuove riflessioni  per  la Lelio,  è molto  probabile 
ottenere  il  loro  appoggio.  Per  ciò  incomincerà  un  processo  di 
comunicazione  attraverso  lo  skype,  tele  conferenza  ed  in 
novembre, a Bruxelles, si stabilirà  una giornata di lavoro con loro 
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Che cosa pensano i movimenti sociali di Madrid di realizzare con  
un tribunale? 
Uscì come proposta di dare più peso alle multinazionali spagnole 
per  potere  avere  più  attenzione  dai  mezzi  di  comunicazione  ed 
avere  più  probabilità  di  incidenza  politica.  Ma  la  verità  è  che  il 
tribunale  ha  molti  obiettivi  e  c'è  più  lavoro  che  riflessione..  Da 
Euskasi  si  vuole  incominciare  la  denuncia  in  TPP  ad  una 
multinazionale con immagine verde come è Iberdrola,  questo si 
potrebbe fare attraverso un pre ascolto.

I movimenti di Madrid vedono bene fare un TPP alle multinazionali, 
quelli che sono usciti hanno avuto una valutazione molto positiva, 
ma essi non hanno partecipato al processo anteriore ai TPP di E.A. 
e  non  si  sono  posti  le  riflessioni  che  ci  stiamo  ponendo  né  gli 
obiettivi che vediamo noi e che dovrebbero avere anche loro.  Per 
condividere questa  visione bisogna che ci  comunichiamo queste 
riflessioni. Prossima riunione a Madrid, martedì 23  giugno.

Appunti per Madrid:  
- Realizzare per i primi di settembre un documento con queste 
riflessioni per facilitare la didascalia e linee nelle quali si chiede ai 
transnazionali. Il Gruppo di lavoro che lo realizzerà è formato da: 
Alfonso Moro (FAL), 
Christine (FoE), Pedro (OMAL),
Brid (TNI), 
Juan (UPV), 
David (ODG), 
Beverly (Giubileo Meridionale), 
Karen, Graciela 

-Stabilire un dialogo con la Fundación Lelio Basso
- Conformare il gruppo di lavoro per il tribunale 
In  questo  processo  si  realizzerà  l'azione  di  Bruxelles  che  sarà 
l’avanzamento verso Madrid 2010. 
-  Tenere in  conto  che Karen Lang riprenderà il  lavoro  che fece 
Claudia per  TPP. Lei  è libera a mezzo tempo per dinamizzare il 
lavoro del TPP. 
-  Per  le  liste  di  posta:   "gt  tribunale"  sarà la  lista  operativa  per 
coordinare e lavorare al tribunale. La lista di "transnazionali" è la 
generale per la diffusione

Nell'ultima tele conferenza si disse di proporzionare il documento 
che spiegasse che cosa si vuole dire sulle complicità delle politiche 
pubbliche con transnazionali, si incarica David di farlo circolare. 

Si  vede  interessante  anche  che  circoli  un  documento  con  la 
proposta di  Juan sui  meccanismi di  controllo delle multinazionali 
(tribunale  internazionale  di  multinazionali)  centro  di  analisi  nelle 
NNUU, etc..

2. Gruppo di lavoro su ADAS

a) Situazione dei negoziati.
 Regione andina: 
-  non  si  è  mantenuta  la  strategia  blocco  a  blocco,  una  volta  si 
negozia  bilateralmente  UE-Colombia/Perú/Ecuador  -  4ª  giro  a 
Bogota a giugno 2009
 - Mini giro in  Perú e Colombia (21 luglio a Lima)
- Temi roventi: banane e zucchero
- Ecuador: Richieste della UE che contrastano con la Costituzione. 
Problemi con sezione su Acquisti Pubblici. L'Ecuador ha preso le 
distanze  ma  non  radicalmente.  Dice  che  vuole  un  trattato  di 
commercio che serva allo sviluppo.  ASC ha fatto un lavoro che 
incide sui negoziatori
 - Bolivia sta fuori fin dall'inizio..

Nel caso della CAN, il massacro dell'Amazzonia e la violazione dei 
Diritti  Umani  in  Colombia,  hanno  creato  una  situazione  di 
illegittimità con molta pressione internazionale sul governo di Uribe 
ed  ora  anche  di  Alan  García.  Nel  caso  del  trattato  con  USA e 
Canada,  i  parlamenti  di  entrambi  i  governi  hanno  discusso  ad 
Uribe.  Questa  è  prova  che una  buona campagna internazionale 
può avere buoni risultati politici.

UE –A merica Centrale
- si mantiene lo schema blocchi a blocco
Honduras,  Nicaragua  ed  il  Salvador  dovrebbero  assumere  una 
posizione simile a quella dell'Ecuador. 
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Si  sta  lavorando  in  questo  senso.  Ma,  questi  sono  governi  che 
dipendono dai fondi di cooperazione europea, e l'UE ha capacità di 
ricatto. C'è una contraddizione tra le dichiarazioni radicali di questi 
governi e la loro attuazione rispetto alle negoziazioni.

L'UE  sta  ricattando  perché  un  fallimento  in  queste  negoziazioni 
sarebbe  un  suo  fallimento  politico.  Specificamente  la  posizione 
spagnola ed i suoi interessi sono molto visibili. 
In  CAN  fino  all'anno  scorso  ci  sono  state  iniziative  forti  ma 
specifiche, (Acqua fuori dall’ADA).

La riunione del SICA ha fatto una proposta alternativa. Attraverso il 
Presidente Zelaya, è stata presentata ai presidenti centroamericani. 
Importante  il  documento  perché  fu  un  consenso  politico  di  reti 
differenti.  L'asse  transnazionali  è  super  importante.  Proposta  di 
messaggi:   "Non  crediamo  nei  racconti  di  ADAs.".messaggio 
debole e non serve  poiché le negoziazioni con Perù e Colombia 
non sono ADAs.
Azioni  organizzate  per  il  Movimento  centroamericano,  a  breve 
termine,
- 30 giugno  Attività nel Salvador
- 8ª giro a Bruxelles, 6-10 Luglio,: in questa occasione si aspetta 
che si definisca tutto e si chiudano le negoziazioni. 
- Necessità di articolazione 
Le negoziazioni  sono un momento,  ma c'è dopo un processo di 
ratifica, implementazione, che può durare due anni.  Ed il  trattato 
può essere fermato da chiunque nelle sue tappe.. Il  processo di 
distruzione  del  CAN  dovrebbe  avere  conseguenze  politiche, 
specialmente in  un momento dove in E.A.  bisogna un rinverdire 
l'integrazione regionale.

Lavoro fino ad oggi sull’Europa

In Europa c'è necessità di creare una correlazione di forze. Non 
bisogna  sottovalutarci,  ma  bisogna  avere  chiaro  la  posizione  di 
debolezza.
• L'incidenza sulla Commissione non è vitale. In realtà, con la crisi 
ed i problemi nelle negoziazioni, la strategia della Commissione è 
anche più aggressiva.

• Si è tentato un'articolazione con Rete UE-CAN ed ALOP ha avuto 
alcuni  possibilità  di  articolazione,  ma  sebbene  ci  sono 
avvicinamenti, le posizioni continuano ad essere distinte
•  Il  tema  TLCs  non  è  centrale  in  Europa.  Molta  difficoltà  di 
mobilitare  su  questo  tema.  C'è  da  mettere  a  fuoco  il  lavoro  in 
Europa sull'Europa neoliberale e gli  impatti della stessa non solo 
nel Sud ma anche in Europa
•  Dobbiamo  lavorare  di  fronte  al  nuovo  Parlamento  Europeo 
(usando le pledges S2B) ed anche a livello nazionale per rompere 
coalizioni nel Consiglio europeo.

b. Strategie

Strategia ASC
L'ASC sta  facendo coordinazione tra  le  campagne della  regione 
andina ed America Centrale. Ma per i differenti tempi, e differente 
coinvolgimento  i  tempi  della  campagna  sono  diversi  nelle  due 
regioni.  Campagna  più  sostenuta  nella  regione  andina  ed  in 
America Centrale e negli ultimi mesi è sta rinforzata.
Strategia  è  fare  convergere  diversi  attori.  Necessità  di  un  gran 
accordo tra tutti i critici  del  trattato in modo di dare visibilità alla 
lotta. 
Anche questo tema non si è stato raccolto dall'opinione pubblica e 
non suscita grandi mobilitazioni. 
Nel caso delle organizzazioni sociali di E.A.  si è radicato che non 
stiamo contro il commercio, bensì contro questi tipi di trattati.

Ruolo della rete 
La rete  come tale  ha  avuto  un minore protagonismo.  Questo  si 
deve  in  parte  alla  minore  capacità  di  avere  input,  di  reagire 
opportunamente. Da E.A. si pensa che ogni regione si deve fare il 
proprio  lavoro  e  vedere  quali  sono i  momenti  e  i  messaggi  per 
creare convergenze.

Bisogna riuscire a rischiarare come si deve fare il lavoro in Europa. 
- Lobby davanti alle istituzioni Europee  
- Lobby parlamenti nazionali  
- Lobby di fronte ad attori importanti come la Centrale Sindacale. Si 
sono fatti cose nei differenti paesi, e ci è mancata articolazione e 
informazione come rete di quello che ognuno questo facendo, 
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c. Campagna Biregionale
Difficoltà  di  articolare  una  campagna  birregionale,  necessità  di 
riconoscere gli attori in ogni regione.
Gli  attori  sono  differenti  nella  regione  andina,  nella  regione 
centroamericana e in Europa. 
Proposte di azione bi-regionale.
Necessità di discutere di un'agenda post-negoziazione.
Stabilire necessità concrete
Aggiornare la matrice
Includere il tema TLCs nei Prep-Vertice Enlazando
Documento pedagogico
Strategia:  Dimostrare che il Governo spagnolo di Zapatero ha una 
politica ma neoliberale come Aznar.
I negoziatori più aggressivi sono gli spagnoli. 

Per l'UE, la Spagna è il ponte per temi commerciale, investimenti, 
cooperazione.
Lavorare  per  smantellare  l'Europa  Neoliberale:   portare  il  tema 
commerciale e TLCs al cross-network space.
Di fronte all'agenda neoliberale dell'UE. fare un'agenda propositiva 
La  possibilità  di  fermare  le  negoziazioni  non  viene  dall'Europa, 
bensì di E.A:Per quel motivo bisogna dare appoggio ai governi che 
stanno tentando di fare un cambiamento. 
Usare temi sensibili per la gente.
Campagna globale sulla Colombia  
Lavorare il tema Slogans e Logos  
Fare migliore uso delle liste elettroniche e Poste web 
Incontro tri-regionale (Regione andina) America Centrale, Europa.
Meccanismo di inseguimento:  tele conferenze e identificare punti 
di riferimento  

La  rete  deve  aiutare  a  potenziare  quello  che  sta  facendo  ogni 
organizzazione. 
Scambiarsi notizie sul posizionamento dei differenti movimenti ed 
organizzazioni 
Cercare temi chiave in momenti chiave:  in regione andina per es. 
stanno  usando  il  tema  salute,  tema  migrazioni  sempre  più 
importante. 

Membri della rete devono conoscere le proprie capacità e dare al 
tema l'importanza che ha
Gruppo  ADAs  di  E.A.:  dare  continuità  all’azione  tattica  come  a 
quella concreta
Non cerchiamo di cambiare la posizione della UE o di ETN  ma di 
cambiare  l'equilibrio  delle  forze  in  modo  da  forzare  un 
cambiamento di paradigma, modello

Domenica, 21 giugno, pomeriggio

ORGANIZAZZIONE SUI PREPARATIVI VRSO MADRID E ASSI 
DI LAVORO DELLA RETE 

Gruppo di coordinazione 
L'idea di  creare una coordinazione europea circolò già dentro le 
liste di diffusioni:  sarebbe un gruppo aperto, per qualunque possa 
comunicare, agendo come dinamizzatore dei vari  lavori dentro la 
rete. Punto di riferimento che si assicuri che i compromessi siano 
compiuti.

Dibattito con gli assistenti 
Risaltano tre livelli di coordinamenti: 
- nazionale
- regionale:  Europa ed America latina e Caraibi 
- bi-regionale
Si  insiste  sull'importanza  di  precisare  gli  obiettivi  di  questi 
coordinamenti  e  sulle  aree  di  lavoro.  A  che  livello:   europeo, 
biregionalel?  Definire  in  primo luogo  le  necessità.  Un  gruppo  di 
coordinazione:   non  può  essere  di  decisione  ma  ha  una  meta 
dinamizzante  aperto  ad  altri  alleati.  Potrebbe  incaricarsi  della 
logistica e delle riunioni con le organizzazioni,  per esempio delle 
tele conferenze.  Si  insiste sull'importanza che ogni paese venga 
rappresentato.

Al  livello  europeo,  è  stata  sottolineata   l'importanza  di  lavorare 
anche  sul  contesto  europeo,  gli  eventi,  etc.,  con  l'obiettivo  di 
valutare meglio le problematiche latino-americane in Europa e di 
fortificare  la  rete  bi  regionale,  oltre  a  tutto  il  lavoro  di 
dinamizzazione  e  di  aperture  ad  altre  organizzazioni  (rete  di 
emigranti)  sindacati,  etc..  Un  altro  argomento  è  che  i  latino-



2

americani  non possono mettersi  in  tutti  i  dibattiti  interni  al  livello 
europeo.  L'interesse  di  creare  questa  coordinazione  al  livello 
europeo viene sottolineato per varie organizzazioni presenti, delle 
quali l'ASC e la CAL francese.

Tuttavia, altre organizzazioni non credono nella necessità di questa 
coordinazione  europea,  e  si  dovrà  prendere  in  considerazione 
differenti aspetti:  
- Fare attenzione nella moltiplicazione alle liste di posta.
-  Burocrazia  extra  l  livello  di  coordinazione  europeo?  Quale 
sarebbe  realmente  l'interesse  di  questa  coordinazione  a  livello 
europeo,  eccetto  nei  momenti  determinati  come  andare  a 
Bruxelles?
- Capacità di portare due coordinazioni? Non duplicare i compiti.

Decisioni
1.   Coordinazione  biregionale:   diventerà  circolare  un formulario 
dove ogni organizzazione interessata si iscriverà menzionando le 
priorità che vuole seguire ed il tempo che può dedicare
2.  Un gruppo di lavoro UE sarà creato per preparare una proposta 
di  coordinazione  al  livello  europeo,  la  CAL  si  occupa  di  creare 
questo gruppo. 
3.   Si  è  deciso  di  trasformare  la  lista  di  poste  Prep-Lima  in 
"partecipante  EA"   come  lista  centrale  della  rete.  Di  seguito 
verranno  liste  sulle  transnazionali,  ADAs,  a  confermare, 
Coordinazione, UE-AL (informazioni generali)
4.  Si è deciso di fare tele conferenze generali ogni trimestre ed altri 
più frequenti per temi. Il sistema attuale  costa e bisogna verificare 
altre vie
5.   Bisogna promuovere il  sito web e le unioni coi siti   web dei 
membri.
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ALLEGATO II°

AZIONE DAVANTI AL MINISTERO DEGLI ESTERI CONTRO IL 
MASSACRO  INDIGENO  IN  PERÙ:   ALT  AL  MASSACRO 
NELL’AMAZONÍA PERUVIANA

Una quarantina di reti, piattaforme ed organizzazioni dell'Europa ed 
America Latina hanno partecipato, oggi,  20 giugno, una protesta 
davanti al Ministero degli  Esteri per esigere la sospensione delle 
negoziazioni del Trattato di Libero Commercio dell'Unione Europea 
con Perù, Colombia ed Ecuador.

Approfittando  della  riunione  internazionale  a  Madrid  della  Rete 
Biregionale  Europa,  America  Latina  e  Caraibi  "Enlazando 
Alternativas",  questa  fine  settimana,  40  reti,  piattaforme  ed 
organizzazioni dell'Europa ed America Latina [1] hanno convocato 
un'azione simbolica di protesta per gli avvenimenti avvenuti in Perù 
e le  negoziazioni commerciali tra l'UE ed i paesi andini,  concluse 
ieri a Bogotà (Colombia).

Il 5 giugno, il governo del Perù ha lanciato un attacco molto violento 
contro  i  manifestanti  indigeni  che protestavano pacifichi  contro  i 
diversi  decreti  legislativi  promossi  dal  Governo  Peruviano  per 
facilitare l'implementazione del Trattato di Libero Commercio, TLC, 
con gli Stati Uniti, il quale minaccia i loro diritti e l'ecosistema. 

Solo  una  settimana  e  mezzo  dopo,  e  nonostante  il  massacro 
nell'Amazzonia  peruviana,  la  Commissione  Europea,  ha  dato 
priorità  allala  sua  prospettiva  commerciale  piuttosto  che  alla 
violazione dei diritti umani, avanzando con le Negoziazioni per un 
Accordo del Libero Commercio con Perù, Colombia ed Ecuador, a 
Bogotà.

In risposta a questa situazione, è stata firmata una Dichiarazione 
intitolata "Fermiamo la violenza contro i paesi indigeni in Perù", da 
oltre  200  organizzazioni  della  società  civile  e  reti  dell'America 
Latina, Asia, Africa, Europa e Stati Uniti, e inviata il 17 Giugno a 
José  Manuel  Durao  Barroso   (Presidente  della  Commissione 
Europea),  Catherine  Ashton  (Commissaria  Europea  del 
Commercio),  Benita  Ferrero-Waldner,  Commissaria  per  le 
Relazioni  Estere,  e  Rupert  Schlegelmilch  (Negoziatore  in  Capo 
all'UE coi paesi andini). 

Nella  Dichiarazione,  si  chiede  l'immediata  sospensione  delle 
negoziazioni del Trattato di Libero Commercio tra l'Unione Europea 
col Governo del Perù, come con la Colombia.

Enrique  Daza,  Segretario  Generale  dell'Alleanza  Sociale 
Continentale che riunisce cento organizzazioni di tutto il continente 
americano, e che si trova a Madrid per partecipare ad una riunione 
internazionale della rete EA, ha dichiarato:  "Se l'Unione Europea 
firma un TLC coi Governi di Álvaro Uribe ed Alan García, i governi 
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europei saranno responsabili per la recrudescenza degli atti contro 
i diritti umani e la democrazia." 

Brid  Brennan,  del  Transnational  Institute  (Olanda),  commenta: 
"Constatiamo  che  il  conflitto  sociale  sfrenato  in  Perù  è 
conseguenza del TLC firmato dal Governo peruviano con gli Stati 
Uniti, come  la riforma delle leggi che questo trattato sta lanciando 
al  fine  da  facilitare  l'entrata  di  imprese  transnazionali  e  lo 
sfruttamento di risorse nell'Amazzonia peruviana. 
Ci preoccupa sommamente che l'Unione Europea stia negoziando 
un TLC ancora più aggressivo con Perù, Colombia ed Ecuador."

La Rete Biregionale Europa, America Latina e Caraibi "EA"  è un 
spazio  dove movimenti,  ONG e diversi  attori  sociali  e  politici,  si 
articolano nella costruzione di una cornice di relazioni eque, solidali 
e di cooperazione mutue tra i paesi dell'America Latina, Caraibi ed 
Europa. 

La  riunione  di  Madrid,  questa  fine  settimana,  ha  il  proposito  di 
preparare gli atti di protesta al Vertice Unione Europea - America 
Latina e Caraibi che avrà luogo durante la Presidenza Spagnola 
dell'UE nel maggio di2010.

(1)  Convocanti  sono:

ACSUR Las Segovias, Alianza Social Continental ASC-HSA, Amigos de la 
Tierra,  Asamblea  de  Apoyo  Evo  Morales  y  la  Constituyente  Boliviana, 
ASOC-Katio, Asociación Chipko, Attac, Campaña ¿Quién debe a quién ?, 
CEAR, Colectivo REPSOL MATA de Barcelona, Comisión de Justicia y 
Paz de los Viatores de España, Coordinadora de Inmigrantes Peruanos en 
Europa-COINPE, Ecologistas en Acción, Ekologistak Martxan, Ben Magec-
Ecologistas  en  Acción  de  Canarias,  Ecuador  Decide,  Eine  Welt  Haus 
München  (Alemania),  ELKARHEZITZEN -  Debagoieneko  Garapenerako 
Hezkuntzarako Lan Taldea (Grupo de Trabajo de Educación al Desarrollo 
de Debagoiena), Entrepueblos, France Amerique Latine (Francia), Global 
Witness,  IEPALA,  Intered,  Izquierda  Anticapitalista,  Observatorio  del  la 
Deuda  en  la  Globalización,  ONGD  SERSO-Euskalherria,  Paz  con 
Dignidad -  Observatorio  de las Multinacionales en América Latina,  Paz 
Ahora, Proyecto Colombia Siglo XXI, Plataforma Rural, Red Colombiana 

de  Acción  Frente  al  Libre  Comercio  (Recalca),  Red  de  Semillas 
«Resembrando  e  Intercambiando»,  Red  Mexicana  de  Acción  frente  al 
Libre Comercio (RMALC),  Red Solidaria Ítaca (Cooperacció,  Mundubat, 
Ospaaal-solidaridad  y  la  LLiga  dels  Drets  dels  Pobles),  SdL 
Intercategoriale  (Italia),  Setem  Catalunya,  SODePAZ-Balamil  de 
Valladolid, STOP IMPUNIDAD, Transnational Institute (Holanda), Xarxa de 
Consum Solidari .


