L’APEC (Cooperazione Economica Asia Pacifico) descritta ai cileni.

Da oltre due mesi e’ avviata una campagna propagandistica del vértice dell’APEC da parte di quasi tutti gli organi di stampa, dei commentatori dei media e, soprattutto, da parte del Governo che utilizza parole enfatiche per definire il processo di negoziazione in atto e che punta, ovviamente, ad utilizzare questa occasione per dare una sanzione internazionale  alla propria politica economica e sociale, di stampo marcatamente neoliberista.

Le negoziazioni, avviate nel 2003 a Viña del Mar e che si concluderanno il 19,20,21 Novembre prossimo a Santiago, con la riunione informale dei Presidenti dei 21 paesi membri dell’APEC e dei leaders economici, viene definido il processo piu’ importante nella storia della politica estera cilena.

Questa definizione e’ perfetta se per politica estera si intende il rafforzamento degli interessi economico finanziari di un ristretto gruppo di potentati economici (qui definiti potere factico, ovvero reale) che vedono con molto interesse l’opportunita’ offerta da grande potenze mondiali (la Cina, per esempio) ad un piccolo paese come il Cile di rafforzare il settore delle esportazioni, soprattutto nel settore delle risorse naturali (rame, legno-cellulosa, prodotti pesca).  Questa politica dovrebbe produrre benefici di carattere generale per tutti i cittadini e lavoratori cileni, secondo la logica del chorreo (sgocciolamento) che il Governo sostiene spalleggiato fortemente dalle multinazionali e dalle oligarchie cilene.

In altre parole la rapida dilapidazione delle risorse naturali e ambientali del Cile, che sono enormi, con pochissimi vantaggi per i lavoratori e gli emarginati e con un progressivo e vergognoso aumento delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza nazionale. Una politica economica tutta centrata sulle esportazioni e sull’incentivo agli investimenti stranieri e una politica sociale che non compensa minimamente le asimmetrie di potere e gli squilibri tra ceti sociali creati dal modello economico neoliberista, imposto dalla dittatura di Pinochet e perfezionato dal Governo della Concertazione.

Il paese Cile crece economicamente, ma solo pochi ne beneficiano concretamente e solo la paura, l’indebitamento e la debolezza delle organizzazioni sociali impediscono ad un modello sociale pochissimo coeso di lacerarsi.

L’APEC e’ il principale foro itergovernativo per facilitare la crescita economica, il commercio, gli investimenti e la cooperazione tecnica ed economica tra i Paesa dell’Asia-Pacifico.
Vi partecipano i rappresentanti dei Governi, delle imprese, del mondo académico.I Paesa membri sono:
Australia
Brunei Darussalam
Canada
Chile
Cina
Hong Kong
Taiwan
Indonesia
Giappone
Corea del Sud
Malasia
Mesico
Nuova Zelanda
Papua Nuova Guinea
Peru’
Filippine
Russia
Singapore
Tailñandia
USAVietnam

Questi paesi rappresentano il 

57% del Prodotto Interno Lordo mondiale (19 trilioni di dollari)
48% del commercio mondiale
47% della popolazione mondiale
70% della crescita economica mondiale degli ultimi 10 anni
2,7 miliardi di potenziali consumatori

Obiettivo dell’APEC:

	Promuovere crescita economica regionale e sviluppo dei popoli
	Accentuare i vantaggi della interdipendenza economica

Rafforzare il sistema multilaterale in ambito commerciale
Ridurre le barriere commerciali per beni, servizi e investimenti tra i Paesa membri.

Pilastri APEC sono:

	Liberalizzazione commerci e investimenti

Cooperazione tecnica ed economica
Facilitazione commerci ed investimenti

La  parola d’ordine e’: Una Comunita’, Nostro Futuro
                                      One Community, Our Future

Con il vértice del 2004 si include anche la priorita’ della sicurezza, attraverso la seconda conferenza STAR.

Il Cile, i cui principali mercati di esportazione sono USA, Giappone, Cina e México e che riceve dai Paesa membri APEC il 60 %degli investimenti esteri, punta a:

	sviluppare le resorse umane (inglese come lingua di lavoro)

sviluppo sostenibile (prodotti minerari e turismo)
trasparenta e lotta alla corruzione
riforma del processo APEC

Il Cile ha sottoscritto 4 trattati di libero commercio con México, Canada’, USA e Corea del Sud ed ha avviato i negoziati con Nuova Zelanda, Singapore e Cina.

Particolare enfasi e’ riposta nelle relazioni con la Cina, tuttora al di fuori del sistema OMC, economia in forte sviluppo, con fortíssima domanda di materia prime e con un mercato enorme per le dimensioni produttive cilene. Il Governo cileno ha colto l’occasione del vértice APEC per annunciare il riconoscimento della Cina come “economia di mercato” (la OMC la classifica come “economia di transizione”, su pressione di USA ed Unione Europea che temono la concorrenza) e per avviare i negoziati per un trattato di libero commercio. La settimana scorsa Lula aveva asunto una iniciativa analoga e firmato 11 accordi commerciali tra Brasile e Cina.
Questo riconoscimento, di per se’ abbastanza insignificante sullo scenario mondiale, ha un precedente che lo ha facilitato: nel 1970, dopo Cuba, il Cile fu il primo paese latinoamericano che riconobbe la Repubblica Popolare Cinese, ancor prima che lo facesse l’ONU. Queste buone relazioni storiche possono facilitare gli accordi commerciali e potrebbero costituire un fatto di rilievo per un paese come il Cile che ha poco piu’ dell’1% della popolazione cinese.

I lavori della APEC si svolgeranno in un contesto massmediatico absolutamente sproporzionato, dove non affiora il benche’ minimo dubbio di qualsiasi natura sulla positivita’ di qualunque cosa il vértice possa produrre, preparato con mesi e mesi di inoculazione di dosi terribili di pensiero unico che spessissimo rasentano la banalita’, con ripetizioni di slogan che non fanno sicuramente onore  al mondo accadémico, per non dire ai commentatori politici ed economici.
L’enorme spiegamento di mezzi di sicurezza, con la creazione di specifici organismi internazionali, la ostentazione quotidiana e presuntamente tranquillizzante di divise da combattimento, di raffinatezze ipertecnologiche, la creazione della zona franca (ricordiamo la zona rossa di Genova?), il ritrovamento di valigie sospette nel Metro, poi rivelatesi prove della CIA, il tutto benedetto dalla sacrosanta lotta al terrorismo, sono la dominante ormai da mesi.
Un giorno di ferie (venerdi’ 19) per la citta’ di Santiago, in modo che la citta’ si svuoti per tutto il fine settimana (toh, ancora una coincidenza con Genova), caffe’ con piernas (significa bar dove le ragazze servono il caffe’ e altro in bikini), locali notturni in gran spolvero, charter per visite turistiche da sogno, ristoranti e hotel a decine di stelle, con la tipica sobrieta’ con la quale verrano trattate le  5-6.000 persone che lavoreranno intensamente per il  bene dell’umanita’  e di tutti noi.

Gia’ oggi, 17 Novembre, gli studenti medi e universitari di Santiago hanno manifestato contro l’APEC cercando di raggiungere il Palazzo de La Moneda,, duramente repressi dalla polizía che ha effettuato molti arresti, ivi compresi alcuni giornalisti.
Ieri mattina si e’ svolto un incontro tra la CIOSL, ovvero la articolazione asia pacifico (RASP) della Confederazione Internazionale dei sindacati liberi, con il Presidente Lagos, presente il Presidente della CUT Nazionale. E’ stato presentato un documento, preparato in precedenza e discusso in occasione di un Vértice sindacale delle organizzazioni del MERCOSUR, tenutasi in questi giorni, recuperabile nel sito internet della CIOSL.
Una delle proponte della CIOSL e’ che le rappresentanze dei lavoratori abbiano voce in capitolo nel vértice APEC, cosi’ come sono presenti le rappresentanze degli imprenditori. Una proposta reiterata dal 1995, quando si fondo’ l’ABAC, ovvero l’organismo di rappresentanza degli imprenditori, che pare non sia ben accettata da nessuno dei Paesi membri dell’APEC.
La presenza della societa’ civile all’interno dell’APEC si limita a qualche incontrino di livello nazionale con alcune entita’ di comodo e ad un incontro di Lagos, si badi bene, nella stessa sala dove si terra’ il vértice dei capi di stato, con le organizzazioni sindacali che equivale poco piu’ che ad una pacca sulla spalla.
L’unica manifestazione autorizzata, dopo lunga trattativa sui percorsi, che si e’ conclusa solo ieri, sara’ quella del Foro Sociale Chileno, e si terra’ il 19 mattina con la partecipazione prevista di 15.000 persone chiamate esplicitamente alla non violenza.
La Coordinadora Antiapec, formata da un raggruppamento di forze politiche e sociali che non aderiscono al Foro Sociale Chileno,non hanno chiesto neanche l’autorizzazione e marceranno il 19 stesso e nei giorni seguenti, in varie direzioni con liberta’ di espressione della propria indignazione per la presenza di Bush in Cile. Gli scontri sono del tutto prevedibili e saranno di non lieve portata, considerata la posta in gioco e le parti in causa.
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