
Pontedera, 7/01/2015

Oggetto: costituzione di un comitato locale di contrasto alla sottoscrizione del TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership –  Partenariato transatlantico per il  
commercio e gli investimenti).

Come probabilmente già saprai, l'Unione Europea e gli Stati Uniti stanno negoziando 
un nuovo trattato bilaterale di libero scambio (in sigla TTIP) finalizzato a dare il massimo 
sviluppo alle transazioni  commerciali  tra  le due sponde dell'Atlantico,  rimuovendo alcune 
residue barriere tariffarie (poche) e, soprattutto, uniformando il più possibile le regole che 
disciplinano i  rispettivi  mercati.  Apparentemente sembra un argomento molto lontano dal  
nostro vivere quotidiano, ma un'analisi più attenta evidenzia conseguenze di vasta portata 
per la generalità dei cittadini.

Il  TTIP viene propagandato come una delle più efficaci soluzioni possibili  alla crisi  
economica che attanaglia l'Europa, ma le valutazioni condotte dalla stessa Commissione 
europea  dimostrano  che  l'impatto  sulla  crescita  derivante  dall'applicazione  del  trattato 
sarebbe comunque modesto. Quello che è certo, invece, è che il trattato, per come è stato 
impostato, produrrebbe notevoli  ripercussioni negative in termini di tutela della salute dei 
consumatori, dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, in cambio di una maggiore libertà 
d'azione (e profitti) per le imprese multinazionali.

In calce a questa lettera, riportiamo alcune delle prospettive che il trattato porta con 
sé, di cui hanno dato notizia anche i mass media più attenti; quello che proponiamo è di far 
sentire  la  voce  anche  del  nostro  territorio contro  questa  rinnovata  visione  strettamente 
mercantile,  che  antepone  gli  interessi  economici  di  pochi  alla  dignità  ed  ai  diritti  delle 
persone.

Per questo,  abbiamo organizzato per il 16 gennaio un incontro con Monica di 
Sisto, giornalista ed esperta sui temi dello sviluppo, coordinatrice della campagna STOP 
TTIP (www.stop-ttip-italia.net),  con lo scopo di approfondire lo scenario indotto dal nuovo 
trattato. Nella stessa serata,  è nostra intenzione dar vita ad un comitato locale che possa 
registrarsi  ufficialmente  nella  campagna  suddetta,  seguendo  l'evoluzione  dei  negoziati  e 
diffonda  in  Valdera,  con  varie  modalità  ed  alla  platea  più  ampia  possibile,  tutte  le 
informazioni disponibili al riguardo.

Auspichiamo quindi che tu,  come semplice cittadino attivo, oppure come referente 
della tua organizzazione, voglia prendere parte all'incontro, di cui alleghiamo la locandina, e 
soprattutto che entri a far parte del costituendo comitato locale, la cui regolamentazione sarà 
evidentemente elaborata in forma partecipata da tutti gli enti 'fondatori'.

Per maggiori informazioni o chiarimenti rispetto a quanto sopra, puoi scrivere una mail  
all'indirizzo info@valderasolidale.it o festarossalari@gmail.com

In attesa di incontrarci, un saluto cordiale

  IL COMITATO PROMOTORE
RES VALDERA  -  ASSOCIAZIONE “LA ROSSA”
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IL TTIP ED ALCUNI DEI SUOI POTENZIALI EFFETTI

Origine  del  trattato:  nel  giugno  2013,  il  presidente  degli  Stati  Uniti  Obama  e  il  presidente  della 
Commissione europea Barroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati su un Partenariato Trans-Atlantico 
in  materia  di  commercio  e  investimenti  (TTIP),  definito  altrimenti  Accordo  di  libero  scambio 
transatlantico (TAFTA). Un aspetto cruciale di questi negoziati è la loro segretezza: i testi sui quali si  
discute e ci si confronta non sono accessibili che ai team tecnici che se ne occupano e, per parte politica, al  
Governo Usa e alla Commissione UE.  Solo grazie alle pressioni di parlamentari e comitati locali è stata  
recentemente introdotta una sessione informativa mensile che si tiene in una sala del Parlamento Europeo, 
nella  quale i  negoziatori  presenti  hanno comunque facoltà  di  non rispondere alle  domande loro poste 
(un'interessante applicazione del V Emendamento della costituzione statunitense?) 

Sicurezza alimentare: le norme europee su pesticidi, OGM, carne agli ormoni e più in generale sulla 
qualità degli alimenti, più restrittive di quelle americane e internazionali, potrebbero essere condannate 
come  “barriere  commerciali  illegali”,  nonostante  le  generiche  rassicurazioni  che  provengono  dagli  
ambienti governativi

Servizi pubblici: il TTIP limiterebbe il potere degli Stati nell’organizzare i 
servizi  pubblici  come  la  sanità,  i  trasporti,  l’istruzione,  i  servizi  idrici, 
educativi e metterebbe a rischio l’accesso per tutti a tali servizi, a vantaggio di  
una privatizzazione che, dove è stata attuata, tende ad escludere dai servizi le 
fasce  meno  abbienti  di  popolazione.  Tutte  le  comunità  che  si  dovessero 
opporre ai processi di trasferimento delle gestioni a società private potrebbero 
essere accusate di distorsione del mercato

Diritti  del  lavoro:  la  norme  a  tutela  dei  lavoratori  potrebbero  essere 
considerate  “barriera  non  tariffaria”  da  rimuovere  e  quindi  essere 
ulteriormente depotenziate, prendendo a base i bassi standard americani per le  
occupazioni a ridotto contenuto tecnico e intellettuale 

Finanza: il trattato, per quanto è dato sapere, comporterebbe l’impossibilità di qualsivoglia controllo sui  
movimenti  di  capitali  e  sulla  speculazione  bancaria  e  finanziaria,  in  direzione  esattamente  opposta  a  
quanto necessario e anche palesato dalle autorità competenti in materia

Brevetti e proprietà intellettuale: la 'rinnovata' difesa dei diritti di proprietà delle imprese sui brevetti  
rafforzerebbe  ancor  più  l'esclusione  dalla  disponibilità  di  beni  essenziali  i  paesi  poveri  e  le  fasce  di  
popolazione meno abbienti, in particolare nel settore dei medicinali e delle sementi brevettate 

Gas di scisto: il  fracking, già bandito in Francia per rischi ambientali,  potrebbe diventare una pratica 
tutelata  dal  diritto.  In  coerenza  con  la  logica  di  fondo  che  ispira  il  trattato,  le  compagnie  estrattive  
interessate ad operare in questo settore potrebbero chiedere risarcimenti agli Stati che lo impediscono. In  
questo modo,  verrebbe aggirato il  principio di  precauzione sancito  dall’Unione Europea,  incentivando 
iniziative economiche che mettono in pericolo la salute umana, animale e vegetale, nonché la protezione  
dell’ambiente

Libertà e internet: i giganti della rete cercherebbero di indebolire le normative europee di protezione dei 
dati personali per ridurli al livello quasi inesistente degli Stati Uniti, autorizzando in questo modo una 
sostanziale violazione della privacy dei cittadini da parte delle imprese private

Democrazia: il trattato ostacolerebbe in modo sostanziale le possibilità di scelta autonoma degli Stati in  
campo economico, sociale, ambientale, provocando anche una sostanziale esautorazione degli enti locali;  
la cosa più grave e preoccupante è che le vertenze tra aziende e governi (ai diversi livelli) non verrebbero 
giudicate da tribunali ordinari che operano nel rispetto di tutta la normativa vigente, ma da un consesso  
riservato  di  avvocati  commerciali  superspecializzati  che  giudicherebbero,  solo  sulla  base  del  trattato  
stesso, se uno Stato – magari introducendo una regola a salvaguardia del clima, o della salute – sta creando  
un danno a un’impresa. Se venisse ritenuto colpevole, quello stato, o comune, o regione, potrebbe essere  
costretto a ritirare il provvedimento o ad indennizzare l’impresa.

Biocombustibili:  il  TTIP,  attraverso  l’armonizzazione  delle  normative  in  ambito  energetico, 
incentiverebbe l’importazione di biomasse americane che non rispettano i limiti minimi di emissione di  
gas ad effetto serra e altri criteri di sostenibilità ambientale.


