
La campagna EndWTO: “La Wto conclude un pessimo accordo nelle ore finali 

i veri vincitori sono i Paesi sviluppati e le imprese transnazionali” 

 

La nona Conferenza ministeriale della Wto ha approvato il "Bali package" nelle ultime ore, estendendo la 

Conferenza al 7 dicembre, ma con il sacrificio dei Paesi in via di sviluppo, dei poveri e degli affamati 

 

Facilitazioni al commercio per le imprese transnazionali 

Nonostante sia stato presentato come una vittoria dalla Wto per aver sbloccato i negoziati ancora al palo, il 

Bali Package sdogana un accordo legalmente vincolante sulla Trade Facilitation che è altamente costoso per 

i Paesi in via di sviluppo ed assicura un più facile accesso ai mercati e facili profitti alle imprese 

multinazionali. La Trade Facilitation, che parla di una semplificazione delle procedure doganali ed ai confini, 

sarà di beneficio unicamente per le grandi imprese che già controllano e importazioni e le esportazioni. 

Secondo i dati del World Trade Report del 2013 "l'80% delle esportazioni statunitensi sono gestite dall'1% 

dei grandi esportatori, l'85% delle esportazioni europee sono nelle mani del 10% delle grandi imprese 

dell'export, mentre l'81% delle esportazioni sono concentrate nelle mani delle cinque maggiori imprese 

esportatrici nei Paesi in via di sviluppo". 

In aggiunta a tutto ciò, c'è l'ipocrisia secondo la quale la Trade Facilitation aprirebbe i confini a tutti i Paesi 

membri eccetto Cuba, che non si è visto cancellare l'embargo statunitense imposto oramai da quasi 60 

anni. Il riferimento al principio di non discriminazione della Articolo V del GATT 1994 rimane pura retorica, 

considerato che è stato inserito nella Dichiarazione e non nel testo dell'accordo sulla Trade Facilitation.  

 

La Peace Clause che mette a rischio il diritto al cibo 

In cambio del costoso e legalmente vincolante accordo sulla Trade Facilitation, i Paesi in via di sviluppo 

hanno ricevuto nulla. 

 

- E' stata approvata una pessima Peace Clause che viola il diritto al cibo e minaccia il diritto alla sovranità 

alimentare, mettendo in campo molte restrizioni alla capacità dei Paesi in via di sviluppo di sostenere i 

propri piccoli produttori e le componenti più povere della società. 

 

- La Peace Clause viene applicata solamente sui programmi di sicurezza alimentare esistenti, che eccedono 

rispetto all'Aggregate Measurement of Support (AMS) o "de minimis" alla data della decisione, mostrando 

come solamente l'India potrà beneficiarne e ome nessun programma di sicurezza alimentare di altri Paesi in 

via di sviluppo verrà concesso nel futuro. 

 

- C'è la promessa di una soluzione permanente ma soggetta a futuri negoziati nei prossimi quattro anni. 

Quale sia la soluzione permanente rimane ancora nell'incertezza. 

 

- Ancor più importante, i Paesi in via di sviluppo dovranno ammettere la loro colpevolezza nell'aver violato 

le regole della Wto prima di veder applicata la Peace Clause. In ultimo, questa Peace Clause è un non senso 

semplicemente perchè nessun Paese dovrebbe barattare il proprio diritto al cibo. Cibo ed agricoltura non 

sarebbero mai dovuti essere inclusi nella Wto, fin dal primo momento. 

 

Le solite vecchie, vuote, fallimentari promesse  

La questione dei sussidi all'esportazione rimane una promessa. Fu già deciso nella Dichiarazione 

ministeriale di Hong Kong (2005) che tutti i sussidi alle esportazioni sarebbero stati eliminati entro il 2013. 

Oggi, nel Bali Package, si ritrova la stessa retorica promessa che "l'export competition rimane una priorità 



per il programma di lavoro Post-Bali". Anche il cotone, una questione posta dai Paesi africani da moltissimi 

tempo, è rimasto una promessa della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong, mai rispettata. Oggi, nel Bali 

Package, rimane la promessa di dover avere "discussione dedicate" post-Bali.  

Il Bali Package ha anche un Least Developed Countries (LDC) Package, ma niente di sostanziale nè di 

significativo. Il trattamento speciale e differenziato ed i meccanismi di monitoraggio sono vecchie promesse 

vuote che rimangono oggi nella Dichiarazione. Per concludere, il Bali Package sdogana un testo vincolante 

sulla Trade Facilitation, una pessima Peace Clause sulla sicurezza alimentare che mette a rischio il nostro 

diritto alla sovranità alimentare, vuote promesse e dichiarazioni su questioni poste dai Paesi in via di 

sviluppo da lungo tempo come i sussidi all'esportazione, il cotone e gli LDC issues. 

  

Chiediamo la fine della Wto, chiediamo giustizia economica 

La Wto ha ancora una volta mostrato che è un'organizzazione ad uso dei Paesi sviluppati e delle imprese 

multinazionali, che spinge per un libero mercato che privilegia i ricchi e concentra ancor più ricchezza nelle 

mani di  pochi. Non è nè è mai stato promosso lo sviluppo per le persone comuni. La Wto è 

un'organizzazione fallita e delegittimata che cerca disperatamente di mantenersi in vita con un Bali 

Package, a prezzo della sovranità alimentare, della vita, dell'occupazione e del futuro delle persone. 

Ribadiamo la nostra richiesta di una fine della Wto e della tirannia del regime del libero mercato. 

Moltiplicheremo i nostri sforzi per combattere il sistema e spingere per le alternative dei popoli. 

Continueremo la nostra lotta per ottenere un mondo senza Wto ed accordi di libero scambio, mettendo al 

loro posto un'economia della vita. 

 

 

Promotori 

Organizzazioni membre di Gerak Lawan: (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme-Imperialisme) 

Indonesia for Global Justice (IGJ) - Bina Desa - Serikat Petani Indonesia (SPI) - Solidaritas Perempuan (SP) - 

Aliansi Petani Indonesia (API) - Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) - Komisi untuk 

Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS) - Climate Society Forum (CSF) - Koalisi Anti Utang (KAU) - 

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) - Institut Hijau Indonesia (IHI) - Lingkar Madani untuk 

Indonesia (LIMA) - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) - Front 

Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) - Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) - Serikat 

Nelayan Indonesia (SNI) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) - Serikat Buruh Indonesia (SBI) - 

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Indonesia (PBHI) - Universitas Al-Azhar Indonesia (Dosen Hubungan Internasional) - Asosiasi 

Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) - Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) - Aliansi Pemuda Pekerja 

Indonesia (APPI) - Migrant Care 

 

I membri del Social Movements for an Alternative Asia: 

Alliance of Progressive Labor, Philippines, All Nepal's Peasants' Federation, Assembly of the Poor, Thailand, 

ATTAC Japan, Bangladesh Krishok Federation, Bangladesh Kishani Sabha, Bhartiya Kisan Union, India, 

Coalition Against Trafficking of Women (CATW-AP), Focus on the Global South, FTA Watch Thailand, Hong 

Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU), Indonesia for Global Justice, Indonesian Political Economy 

Association (AEPI), Koalisi Anti Utang (KAU), Indonesia, Jubilee South-Asia Pacific Movement on Debt and 

Development, Karnataka Rajya Raitha Sangha, Karnataka, India, Kerela Coconut Farmers Association, 

Kerela, India, Korean Confederation of Trade Unions (KCTU), La Via Campesina, Migrant Forum in Asia, 

MONLAR, Sri Lanka, Northern Peasants Federation, Thailand, NOUMINREN, Japan, Peoples Coalition for the 



Right to Water, Indonesia (KRuHA), Serikat Petani Indonesia (SPI), South Indian Coordination Committee of 

Farmers Movements (SICCFM), World March of Women-Philippines 

 

Organizzazioni del network EndWTO 

FairWatch Italy, ATTAC France, SENTRO-Philippines, Ecologistas en Accion, Spain, World Development 

Movement, Transnational Institute, Polaris Institute, Freedom from Debt Coalition Philippines, People's 

Action for Change Cambodia, War on Want, Alternative Development Information Centre South Africa, 

Grassroots Global Justice Alliance, Popular Resistance, Sumpay Mindanao, Kilusang Maralita sa Kanayunan 

(KILOS KA) 


