
Noi dell'associazione Italia-Cuba, circolo di Pisa, aderiamo convintamente a questa
manifestazione, in quanto ne condividiamo i contenuti e l'analisi che questi contenuti
sottintendono, come voi avete scritto nel vostro comunicato del 14 ottobre 2014:” Il
vice ministro dell'economia Carlo Calenda, ha convocato a Palazzo Colonna, a Roma,
un  evento  con  cena,  rivolto  ai  businesmen  e  agli  imprenditori  con  i  ministri  al
commercio UE e i negoziatori TTIP, il trattato che vuole trasformare l'Europa e gli
USA in un paradiso delle multinazionali, sopprimendo le norme in difesa dei diritti
dei lavoratori, gli standard ambientali, mercificando i beni comuni e privatizzando i
servizi pubblici locali”.    
                            
Anche noi dell'associazione attraverso un altro percorso supportati , da un giovane
giornalista cubano Oliver Zamora Oria' siamo contrari al TTIP avendo analizzato i
disastrosi risultati per i lavoratori messicani ,gli artigiani ed i contadini ,di un altro
trattato internazionale simile a questo ,il NAFTA che incorre tra il Messico USA e
Canada che ha comportato disoccupazione ,abbandono scolastico e perdita di reddito
e sfaldamento dei nuclei familiari al punto tale che tanti uomini si sono arruolati tra i
narcotrafficanti, mentre le  donne hanno dovuto accettare lavori a giornata nella zona
franca  di  confine  tra  Messico  e  Stati  Uniti  senza  nessuna  garanzia  né  di  natura
economica nè di sicurezza sia in fabbrica che fuori, al punto tale che in quella regione
del Messico, si registrano il numero  massimo di femminicidi al mondo .

Le  nuove  regole  sul  lavoro  volute  da  Renzi  sembrano  preludere  ad  una  simile
situazione ,anche se studi non solo italiani ma anche statunitensi, prevedono( come
quello  della  TUFTS  università  del  Massachussets  )  che  con  l'applicazione  degli
accordi TTIP si produrrà una perdita di 600000 posti di lavoro e un calo di reddito
pro capite tra i 165 e gli oltre 5000 euro in tutta Europa .Renzi ,il segretario premier
del PD , ha dichiarato:”Il TTIP ha il nostro appoggio incondizionato e totale”.

Tutto  questo  non  è  ineludibile  come  ci  hanno  insegnato  la  Cuba  di  Fidel  e  il
Venezuela di Chaves , che si sono opposti all'allargamento del trattato in America
Latina , costituendo un diverso accordo(ALBA) che coinvolge a vari livelli tutto il
centro e il sud di quel continente,  mettendo in primis  l'uomo e l'ambiente e non il
profitto e la speculazione . Noi,  qui in Europa, bisogna dare una risposta forte anche
nel rispetto di chi sui nostri monti ha perso la vita per darci un futuro migliore e non
le barbarie  nelle quali  questo governo ci vuol far precipitare.

Costituiamo in ogni luogo di lavoro , di studio e  di quartiere , comitati contro il TTIP
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