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Questa settimana a Cancun si riunisce il WTO
Sapete che cos'è il WTO?
E il GATS?

A Cancun in Messico, come a Seattle nel 1999, si riuniscono tutti i
membri per discutere un'ulteriore liberalizzazione del commercio.
Il WTO è l'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC in italiano),
l'Italia e quasi tutti i Paesi del mondo ne fanno parte.
Il GATS è la parte di quegli accordi che si occupa della liberalizzazione
dei servizi (tra cui acqua, scuola, sanità, trasporti, energia).

Se non lo sapevate non è un caso
Le trattative in ambito WTO sono semi segrete, i Paesi più ricchi fanno i loro
interessi, che molto spesso sono anche quelli delle grandi multinazionali.
Per questo meno sappiamo e capiamo e meglio è.
Pensiamo che servizi vitali come Sanità, Scuola, Trasporti o beni come
l'acqua e settori produttivi come l'agricoltura non debbano e non possano
essere trattati come merci qualsiasi. La liberalizzazione del commercio
mondiale dei servizi, produce e può produrre aumento delle tariffe, minore
accesso, peggioramento della qualità, minori diritti per chi ci lavora.
WTO e GATS hanno come obbiettivo quello di aumentare la quantità degli
scambi commerciali negli interessi di Paesi ricchi e multinazionali, non certo
di porre al centro le questioni ambientali, i diritti, o la dignità degli abitanti
del pianeta. Rendere più forti istituzioni come il WTO e accordi come il GATS
significa rendere merci e perdere parte dei nostri diritti umani.
In Italia e in Europa il rischio è quello di una privatizzazione dei servizi pubblici,
nei Paesi del Sud del mondo invece si rischia la non autosufficienza
alimentare, il mancato accesso a un bene vitale come l'acqua,
l'impossibilità di costruire un sistema scolastico o sanitario. Siamo contro una
logica secondo la quale tutto si può vendere e comprare, le regole sono
dettate dal profitto e le persone sono trasformate in clienti e consumatori.

Tutto il mondo scende in piazza per fermarli
Chiediamo più democrazia e trasparenza a Cancun
regole per proteggere l'ambiente e garantire i diritti umani
Saremo dalle 10 alle 18 in P.zza Nettuno, con collegamenti
radio da Cancun, video, teatro sull'acqua, giochi sui GATS...

13 Settembre insieme per fermarli
Per informazioni, contatti e materiali:
info@campagnawto.org
www.campagnawto.org
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