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Giudizio alle transnazionali.  
Udienza sui Servizi Pubblici 

mercoledì, 20 febbraio 2008 
Bogotà 8, 9 e 10 di marzo 2008.  

sede dell'Associazione Distrettuale degli Educatori (ADE) 
trasversale 9 n 1a 35 sud 

 
Dalla metà della decade degli anni novanta, è iniziata l'onda di privatizzazioni 
delle imprese di servizi pubblici, specialmente delle imprese del servizio 
elettrico e per l’acqua. 
 
Nell'anno 1999 Union Fenosa compra Electrocosta ed Electricaribe, due 
imprese che commercializzano l’ elettricità che coprono tutta la costa caraibica 
colombiana; nell'anno 1998 Endesa compra l’azienda che commercializza 
l’elettricità a Bogotà, mentre oggi si continuano a vendere gli impianti elettrici 
regionali, Cundinamarca e Santander che, come gli altri, verranno vendute a 
prezzi molto inferiori del loro reale valore, oltre che a portare con sé 
licenziamento di lavoratori, persecuzione sindacale, innalzamento delle tariffe 
ed abusi contro gli utenti. 
 
In seguito la transnazionale Telefónica si appropria della prima impresa statale 
di telecomunicazioni Telecom, e annette le imprese regionali di 
telecomunicazioni che vincolate a Telecom, il licenziamento massiccio di 
lavoratori e il detrimento del patrimonio pubblico dei colombiani sono i suoi 
primi effetti. 
 
Recentemente si avvia l'aggressione nel settore dell’acqua da parte di Acque di 
Barcellona, Suez, Vivendi e Canal Isabel Segunda che comincia con 
l'appropriazione di piccole imprese municipali (Girardot, Mosquera, Pigola, 
Sabanalarga) e regionali e con la terziarizzazione dei servizi nelle due imprese 
pubbliche ed più importanti del paese: l'Impresa di Acquedotto di Bogotà e 
l'EPM di Medellin, mentre vengono occupate militarmente le principali fonti 
idriche del paese il Paramo de Sumapaz e il Paramo del las papas e si creano 
amministrazioni private per i parchi naturali attraverso la transnazionale 
Aviatur - TQ3. 
 
Come alternativa le comunità resistono, si organizzano e costruiscono, perché 
un altro mondo è possibile. 
 
L'Udienza sui Servizi Pubblici è uno spazio di confronto e di incontro di 
alternative per la vita. 
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Agenda 
SABATO 8 MARZO 12:30 p.m. 
Accreditamento delle delegazioni 
Sede: PJ. Javier Giraldo 
Contesto 1. Stato, apertura e relazioni internazinali 
Contesto 2. Agire internazionale delle Imprese trasnazinali 
 
DOMENICA 9 MARZO - 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
mattino 
Contesto 3. Trattati di libero commercio – Recalca 
SESSIONE I - SETTORE ENERGETICO: 
1. Unión Fenosa 
2. Endesa 
Contesto 4. Militarizzazione del Paramo de Sumapaz 
SESSIONE II – SETTORE ACQUA POTABILE: 
1. Aguas de Barcelona 
2. Suez 
Pomeriggio 
Contesto 5. COncessioni – Occhio al Parco 
SESION III – SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI: 
1. Telefonica  
SESION IV – SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI: 
Aviatur – TQ3 
 
LUNEDI’ 10 MARZO- 8:00a.m. a 5:00 p.m. 
Mattina 
Contesto 6. Esigibilità e aspetti giuridici dei Servizi Pubblici 
SESION V – GOVERNO E INSTITUZIONI FINANZIARIE 
1. Governi Colombiani – Nazionale, regionali e locali 
2. Banca Interamericana di sviluppo 
SESIÓN VI – PROCESSI DI ERSISTENZA E ORGANIZZAZIONE 
1. Referendum costituzionale per l’acqua 
2. Campagna per la VIta e l’Acqua 
3. Azione popolare di Sintraemsdes 
Nel pomeriggio 
Deliberazione dei giudici 
Incontro Culturale 
Verdetto e dichiarazione finale 
 
 


