
Ci stiamo svegliando. La nebbia sta sollevando. Stiamo spazzando via le stron-
zate.

Dal 2 luglio al 10 luglio, i capi politici delle Nazioni Pacific Rim si incontrano a San Diego per trasformare l’Oceano 
Pacifico e suoi popoli in un lago azienda privatizzato gigantesco caratterizzata senza unione lavoratori, gli alimentatori 
di catena di approvvigionamento Wal-Mart, braccianti agricoli avvelenate, senza terre, una biodiversità morente e in 
rialzo, annegamento del livello del mare. Non possiamo e non si lascia accadere.

L’incontro di TPP è denominato ufficialmente il 13° Round dei negoziati Trans-Pacific Partnership (TPP). Le nazioni 
coinvolte sono Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Malaysia, Vietnam, Brunei, Cile e Perù. Giappone, 
Messico e Canada hanno indicato il desiderio di unirsi. Il potere economico di questo gruppo è più di 40 più grande 
dell’Unione europea di 27 paesi. Lo scopo dichiarato di TPP è quello di promuovere lo sviluppo e creare posti di 
lavoro.

Tuttavia, questo incontro è infatti uno dei conclavi finale a negoziare segretamente aggiustamenti strutturali economici 
necessari per placare le più grandi banche multinazionali del mondo e la società multi-unit. Non si illuda, questi col-
loqui non hanno nulla a che fare con il libero scambio tra le nazioni uguali. Piuttosto, essi sono negoziati condotti per 
conto di queste aziende e banche dai loro governi disposti e ben retribuiti (supportati da loro reparti di forze armate e 
di polizia) per lo sfruttamento dei popoli Pacific Rim di sistematizzare e aumentare i tassi di acquisizione di capitale 
del 1 percentuale. L’essenza di questi colloqui è di privatizzare le risorse naturali (nonostante la volontà dei popoli 
indigeni del mondo;) ristrutturare il commercio di ciascun paese, lavoro, ambientale e le leggi di finanza; e ridurre o 
eliminare i servizi sociali per le persone

Queste politiche sono conosciute a tutto il mondo come il neoliberismo. Storicamente, essi sono stati stabiliti nel 
mondo sin da quando la brutale presa del potere in Cile, sull’11 settembre 1973, dal regime fascista del generale Au-
gusto Pinochet. Queste politiche, così sperimentate, diffuso in paesi come diffusi come Regno Unito, la U.S., Messico, 
Argentina, Indonesia, Russia, Polonia, Sri Lanka e ora la Grecia. Essi sono stati implementati dalla Banca mondiale, 
il Fondo Monetario Internazionale (IMF), Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), una pletora di trattati di 
“Libero commercio” (come il NAFTA) e varie forze armate. È troppo è troppo! Basta ¡ya

Le Assemblee Generali di Occupy San Diego e Occupy City Heights dichiara invita delle nostre comunità, nostri vi-
cini regionali e la nostra co-inhabitants della Terra, in generale, di unirsi in entrambi protestando la TPP e anche nella 
creazione di un nuovo mondo. Marciamo con pentole e padelle e batteria. (Potete sentirci addesso?) Ci sarà sponsor 
una conferenza internazionale della durata di una settimana e tavole rotonde su ciò che è sbagliato con il patto di TPP 
e quali sono le alternative del popolo.

Qualcosa sta cucinando A San Diego. Uscite le pentole e padelle e marciamo. Venite a 
schambiare indee ed informazione al nostro OSD conferenze e tavole rotonde.

Que viva la Gente! Siamo i 99%!

Contattaci: osdnotpp@gmail.com                    http://www.stoptpp.org 06/02/2012

NO a TPP “Libero commercio”  
Sì a sostenibile economie locali  

e la sovranità alimentare

Da occupare Occupy San Diego e Occupy City Heights


