
LA PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI

L’ULTIMA FRONTIERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
e si fosse boliviani si
saprebbe perché il mon-
do deve preoccuparsi a

causa del Gats. Facciamo un
passo indietro nel tempo,
fino alla primavera del 2000
e andiamo in Bolivia, preci-
samente a Cochabamba. Su
pressione della Banca mon-
diale il governo boliviano ha
appena venduto il sistema
idrico pubblico ad un gruppo
statunitense. La vendita fa
par te del programma della
Banca mondiale per “rad-
drizzare” l’economia bolivia-
na: in altre parole, per aprir-
la alle imprese dell’Occiden-
te, in nome dell’ef ficienza
economica. 

LA RIVOLTA
DI COCHABAMBA

Gli abitanti di Cochabam-
ba scoprono ben presto in
cosa consiste l’ef ficienza.
Poche settimane dopo, l’im-
presa statunitense aumenta
pesantemente le tarif fe.
Molte famiglie contadine si
vedono costrette a pagare
fino ad un terzo del reddito
per il loro fabbisogno idrico,
più di quanto spendano per
quello alimentare. Tarif fe
massacranti, ma non c’era
alternativa: persino racco-
gliere acqua piovana era
diventato illegale. L’impre-
sa, il cui scopo è il profitto,
non la soddisfazione dei
bisogni fondamentali, rima-
se insensibile alle proteste
che seguirono. E allora i
cochabambani scesero in
piazza. In aprile a centinaia e
poi a migliaia si unirono alle
manifestazioni contro la pri-
vatizzazione di questa risor-
sa essenziale. La città venne
paralizzata da uno sciopero
di quattro giorni. 

Il governo cedette e promi-
se di ridurre le tarif fe. Poi
cambiò idea. Le proteste
ricominciarono e aumentaro-
no. Le forze dell’ordine inter-
vennero con i gas lacrimoge-
ni e fu decretata la legge mar-
ziale. La situazione dege-
nerò nel caos. E cionono-
stante il governo e l’impresa
non si decidevano a cedere.
I leaders del movimento di
protesta furono isolati duran-
te la notte, chiuse le reda-
zioni delle pubblicazioni a
sostegno della lotta. Gli inte-
ressi di una compagnia stra-
niera avevano la precedenza
sui bisogni quotidiani della
popolazione boliviana. Che
però non si arrese. E le pro-
teste sono montate ancora
di più. Finalmente, dopo l’uc-
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cisione da parte dell’eserci-
to di un ragazzo di 17 anni, il
governo si convinse a firma-
re un accordo per riportare la
fornitura idrica della città
sotto il controllo pubbli-
co. Ma è una vittoria
che potrebbe non
durare. 

Qualche mese
prima, nel novem-
bre 1999 a Seat-
tle negli Stati uni-
ti, era fallito l’in-
contro del
Wto, l’Orga-
nizzazio-
ne

mondiale
del commercio,
anch’esso ad opera del-
le proteste di massa. Le
forze della globalizzazio-
ne economica sembrano

paralizzate almeno per il
momento, ma è presto per
dirlo. Mesi dopo a Ginevra è
iniziato, in sordina, un nuovo
round di incontri internazio-
nali, sotto gli auspici di un
accordo semisconosciuto
detto Gats (General Agree-
ment on Trade in Services,
Accordo generale sul com-
mercio nei servizi). 

Pochi lo conoscono, e inve-
ce è importante sapere cosa
potrebbe significare per tutti
noi. Lo scopo di questo accor-
do è aprire i servizi pubblici
di tutto il mondo alle impre-
se private, rendendo il con-
cetto stesso di servizio pub-
blico non solo improbabile,
ma possibilmente (e proba-
bi lmente) i l legale.  Se i l
Gats fosse già stato in vigo-
re nell’aprile dello scorso
anno, avrebbe reso illegale
la rinazionalizzazione dell’a-
zienda dell’acqua di Cocha-
bamba da parte del governo
boliviano.

Il Gats sta preparando la
strada alla privatizzazione
dei servizi pubblici in tutto il
mondo. Nulla sarà rispar-
miato: dall’istruzione alla
salute, dai servizi sociali alle
poste; da musei e bibliote-
che ai trasporti pubblici. Tut-
to sarà accessibile agli inte-
ressi d’impresa. Qualsiasi
servizio attualmente erogato
dagli stati in nome del bene
pubblico sarà accessibile ai
privati, in nome del profitto.
Il Gats potrebbe diventare
l’ultima frontiera della globa-
lizzazione, ossia segnare la
fine del concetto stesso di
servizio pubblico no-profit.
Entrerà in vigore nei 137 pae-
si firmatari dell’accordo tra
meno di due anni, a meno
che non si faccia qualcosa
per impedirlo. 

COS’È IL GATS?
Il Gats è uno degli oltre
venti protocolli aggiun-
tivi del Wto, l’Organiz-
zazione mondiale del
commercio nata alla
fine del 1994. L’av-
vio dei negoziati per
la sua realizzazione
era stato fissato per

il 2000, ed è effetti-
vamente cominciato

nel febbraio dello scorso
anno. L’idea è di raggiun-
gere un accordo f inale
entro il dicembre 2002,
quindi tra poco più di un
anno e mezzo. Il mandato del
Gats è “liberalizzare il com-
mercio nei servizi”. In parole
povere, smantellare le bar-

riere statali alla privatizza-
zione dei ser vizi pubblici.
Rendere impossibile agli sta-
ti la gestione dei servizi pub-
blici no-profit. 

Cosa succederà se il Gats
entra in vigore? Ce lo potreb-
be dire Charlene Barshefsky,
la rappresentante Usa per il
commercio dell’amministra-
zione Clinton, che prima del-
l’inizio dei negoziati Gats,
chiese consiglio alla potente
lobby statunitense del com-
mercio, la Coalition of Trade
Ser vices. Oppure la Com-
missione europea, che chie-
se consiglio al Forum euro-
peo dei servizi. Le imprese
facenti capo a questi organi-
smi indicarono le seguenti
aree prioritarie: sanità, com-
presi ospedali e cure denta-
rie; assistenza a domicilio,
assistenza per l’infanzia e
per gli anziani; istruzione (pri-
maria, secondaria ed univer-
sitaria); musei e biblioteche;
sistema giuridico; assisten-
za sociale; edilizia; energia;
approvvigionamento idrico;
servizi di tutela dell’ambien-
te; proprietà immobiliari;
assicurazioni;  tur ismo;
poste; traspor ti; editoria;
telecomunicazioni, ed altri
servizi. 

BREVE STORIA 
DELLA GLOBALIZZAZIONE

Come è potuto accadere
tutto ciò? Come hanno potu-
to i governi permettere la
cancellazione dei diritti più
elementari senza neanche
chiedere o informare i citta-
dini? Per rispondere, biso-
gna tornare alle origini del
sistema del commercio este-
ro, al 1947 quando venne
costituito l’Ito, organizzazio-
ne internazionale del com-
mercio, nell’ambito delle
Nazioni unite. Le politiche
commerciali dell’Ito doveva-
no tenere conto delle più
impor tanti considerazioni
sociali, compresa la piena
occupazione e i diritti umani
e sociali sanciti dalla Dichia-
razione universale dell’Onu.
L’Ito aveva persino il diritto di
regolare il capitale transna-
zionale, per garantirne l’uso
a fini sociali. Ma l’Ito morì sul
nascere, uccisa dagli Stati
uniti che volevano un siste-
ma commerciale e un regime
di investimenti meno regola-
mentato e quindi più favore-
vole ai loro interessi interna-
zionali e a quelli delle grandi
imprese, soprattutto sgan-
ciato dalle Nazioni unite.
Questo organismo è il Gatt. 

IL “TOKIO 
ROUND”

Dalla sua costituzione
nel 1947, il Gatt ha tenuto
sette round di negoziati,
tutti f inalizzati alla pro-
gressiva liberalizzazione
del commercio estero. I pri-

mi sei si erano occupati
solo di riduzione delle tarif-
fe doganali. Il settimo, det-
to “Tokyo Round” (1973-
1979) coincise con l’emer-
gere de l  “Consenso d i
Washington” - un modello
economico basato sulla
privatizzazione, il l ibero

commercio e la deregola-
mentazione - e con la nasci-
ta  de l le  mul t inaz iona l i
giganti, comprese quelle
dei servizi, che sfuggono al
controllo delle normative
degli stati e rivendicavano
la deregolamentaz ione
anche a livello internazio-

IL POLIZIOTTO
GLOBALE

L’ottavo ed ultimo round di
negoziati, l’Uruguay Round
(1986-1994) ha sensibil-
mente allargato lo spettro
delle aree di interesse, chia-
mando in causa per la prima
volta tutti i servizi ed altri set-
tori come l’agricoltura prima
esclusi dalla sfera del com-
mercio estero. Gli artefici del-
l’Uruguay Round hanno volu-
to fissare una serie di regole
per governare l’economia
globale, e hanno creato le
strutture per realizzare quel-
le regole, primo tra tutti il
Wto, il “poliziotto” globale a
salvaguardia delle priorità
delle grandi imprese. A diffe-
renza del Gatt, che era un
accordo economico tra nazio-
ni, il Wto si è data “persona-
lità giuridica” e gode di uno
status internazionale equiva-
lente a quello delle Nazioni
unite, con l’aggiunta di mag-
giori poteri. 

Il Wto è l’unica istituzione
internazionale dotata del
potere giuridico e legislativo
sufficiente a sfidare le leggi e
le politiche di singoli paesi, e
di oltrepassarle quando a
suo insindacabile parere
esse risultino “restrittive del
commercio”. Il Wto non pre-
vede alcuno standard, sep-
pur minimo, di tutela del lavo-
ro e dell’ambiente, di diritti
umani e sociali. L’esperienza
degli ultimi sei anni dimostra
che il Wto è l’organizzazione
più potente, segreta e anti-
democratica del pianeta, che
va rapidamente assumendo
le vesti di governo globale. 

NEL MIRINO ACQUA, 
SANITÀ ED ISTRUZIONE

I ser vizi pubblici sono la
sua prossima vittima. Le mul-
tinazionali sono state così
abili da persuadere i governi
che le loro rispettive priorità
coincidono, perché i servizi
sono l’area a più rapida
espansione del commercio
internazionale e le imprese
intendono ricavarne ampi
margini. Tra tutti i ser vizi,
sanità, istruzione e approvvi-
gionamento idrico si vanno
prefigurando come le mag-
giori fonti potenziali di profit-
to. Attualmente a scala glo-
bale, la spesa per i servizi
idrici ammonta a più di un tri-
lione di dollari all’anno; quel-
la per l’istruzione, supera i 2
trilioni di dollari e quella per
la sanità arriva a 3,5 trilioni. 

Il modello di smantella-
mento dei ser vizi pubblici
adottato dal Gats viene dagli
Stati uniti, dove la sanità è
già un enorme affare come
dimostrano aziende giganti
quotate a Wall Street quali la
Columbia, il maggiore gruppo
ospedaliero del mondo. Rick
Scott, il presidente di questo
colosso, sostiene che l’assi-
stenza sanitaria è un busi-
ness assolutamente alla pari
con l’industria aeronautica o
con quella dei cuscinetti a
sfera. Istituti finanziari come
Merrill Lynch prevedono inol-
tre che nel corso del prossi-
mo decennio verrà totalmen-
te privatizzata anche la pub-
blica istruzione. L’Unione
europea ha dichiarato recen-
temente che entro la fine del
decennio ogni scuola pubbli-
ca in Europa dovrà essere
gemellata ad un’impresa. 

Molti paesi del Terzo mon-
do sono già stati costretti a
smantellare le infrastrutture
pubbliche a causa dei pro-
grammi di aggiustamento
strutturale imposti dal Fondo
monetario internazionale.
Decine di paesi in via di svi-
luppo sono stati obbligati ad
abbandonare, negli ultimi
venti anni, i programmi socia-
li finanziati con il denaro pub-
blico, aprendosi alle imprese
straniere che vendono i loro
“prodotti” dei settori sanità e
istruzione ai consumatori del
Sud che se li possono per-
mettere, lasciando milioni di
persone prive dei ser vizi
sociali essenziali. Attualmen-
te i paesi latinoamericani
subiscono un’invasione di
gruppi statunitensi del set-
tore sanitario e i paesi
asiatici si aprono a labo-
ratori di università e
catene sanitarie
straniere. Di recen-
te la Banca mon-
diale ha obbligato
quei paesi a pri-
vatizzare i loro
servizi idrici, in
aper ta colla-
borazio-

ne con
giganti del calibro di
Vivendi e Suez Lyonnai-
se des Eaux. 

Tramite i negoziati
Gats, le megaimprese dei

servizi vogliono ottenere nor-
me vincolanti, globali ed irre-
versibili che garantiscano
loro l’accesso ai servizi pub-
blici in qualsiasi par te del
mondo. Già più di quaranta
paesi, compresa tutta l’Euro-
pa, hanno aperto il settore
dell’istruzione alla concor-
renza straniera. Poco meno
di cento paesi hanno fatto lo
stesso con la sanità. In bre-
ve, il Gats proibirà “discrimi-
nazioni” contro imprese stra-
niere che concorrono alla
gestione dei servizi pubblici.
E’ già stato trovato un accor-
do che talune norme del Wto
si applichino in modo “oriz-
zontale” ai servizi pubblici:
una di queste è quella della
“nazione più favorita”, in
base alla quale le imprese di
tutti i paesi esteri possono
entrare su un dato mercato
se una sola impresa estera vi
sia già entrata. 

LE TRE PRIORITÀ 
DEL GATS

Le priorità dei negoziati in
corso sui servizi sono tre: pri-
mo, favorire l’accesso delle
imprese straniere ai mercati
nazionali. Da questo punto di
vista, il “trattamento nazio-
nale” è l’arma principale per
ottenerlo. Questa norma,
che è un dogma del libero
mercato, proibisce ai governi
di dare la precedenza alle
imprese nazionale rispetto a
quelle estere. Secondo, ridi-
mensionare tutte le normati-
ve nazionali in materia di
standard ambientali, sanitari
e di altro tipo, limitative della
libertà di commercio. Terzo,
limitare il più possibile il
sostegno pubblico alle infra-
strutture, ai servizi pubblici
locali e ai programmi
sociali. In questo quadro,
una norma par ticolar-
mente insidiosa è quel-
la definita della Pre-
senza Commerciale,
in base alla quale chi
investe in un paese
può farlo in tutti gli
altri, avendo acces-
so alle fonti di finan-
ziamento agevolato

esistenti nei vari pae-
si come fosse un inve-

stitore nazionale. 

IL NOSTRO
FUTURO
Ogni singolo aspetto della

vita pubblica ne verrà condi-
zionato. La ricchezza si con-
centrerà ulteriormente al ver-

tice della scala sociale, con
l’ulteriore crescita di una sot-
toclasse di esclusi. Per
garantire il privilegio di pochi,
verranno generalizzati siste-
mi di istruzione e di assi-
stenza sanitaria a comparti,
con l’abbandono del vecchio
sogno dei diritti universali. 

Il Gats serve per accredita-
re una società guidata e
assoggettata alle imprese.
Quelle sanitarie e dell’istru-
zione avranno il diritto di loca-
lizzarsi in qualsiasi paese del
Wto e avranno accesso ai
fondi pubblici per le scuole e
gli ospedali. Gli standard
richiesti al personale operan-
te in questi due settori saran-
no soggetti alle norme del
Wto per impedire che costi-
tuiscano un “impedimento al
mercato”. 

Fatto ancora più allarman-
te, il Gats ha autorità anche
sui “ser vizi ambientali” e
sulla tutela delle risorse
naturali. Parchi, vita anima-
le, bacini dei fiumi e foreste,
tutto questo potrebbe diven-
tare area di contesa da par-
te delle multinazionali del
settore ambientale, che
rivendicano un modello
“competitivo” per il loro set-
tore. Le imprese private stra-
niere avrebbero accesso pra-
t icamente i l l imitato agl i
appalti pubblici in fatto di edi-
lizia, sistemi fognari, smalti-
mento rifiuti, igiene, turismo
e sistemi idrici. 

In poche parole, ciò che è
pubblico - o quello che ne è
rimasto - cesserebbe di
esserlo in caso il Gats fosse
realizzato alla fine del prossi-
mo anno. Aree che una volta
facevano parte del patrimo-
nio comune come i geni e i
semi, l’aria e l’acqua, la cul-
tura e il patrimonio artistico,
l’assistenza sanitaria l’istru-
zione sarebbero privatizzate,
mercif icate e vendute al
miglior offerente. 

Il quadro finale di un siffat-
to sconvolgimento è effica-
cemente sintetizzato da un
alto funzionario del Wto: “Il
processo non si fermerà fin-
ché tutto il mondo non comin-
cerà finalmente a pensare
come gli americani, compor-
tarsi come gli americani e,
soprattutto, fare acquisti
come gli americani”. 
* L’autrice è attivista dei
diritti civili e direttore del
Council of Canadians, una
organizzazione che si batte
contro il Gats. Il testo è tratto
da The Ecologist,vol.31,n.1,
febbraio 2001
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nale. Per la prima volta il
Gatt cominciò ad occuparsi
di “barriere non tarif farie”
– ossia di normative nazio-
nali come quelle sull’am-
biente e i servizi sociali e
pubblici, perché “potreb-
bero condizionare la liber tà
degli scambi”. 

Disegni di Alfredo de Santis

di Maude Barlow *

L’U

OLIVERA, 
IL SINDACALISTA
COMBATTENTE
Oscar Olivera,

dirigente sindacale
boliviano e coordinatore
della campagna contro
la privatizzazione
dell’acqua a
Cochabamba, ha vinto
quest’anno il premio,
Goldman per l’ambiente,
di 125 mila dollari. Il
premio, istituito nel
1990, viene assegnato
ogni anno a sei persone,
scelte una per
continente tra gli
attivisti di base
impegnati nella difesa
dell’ambiente. Lo stesso
premio fu assegnato in
passato al poeta
nigeriano Ken Saro-
Wiwa


