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Perché dire No al TTIP
di Giovanna Ricoveri
Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) è il più grande accordo di
libero scambio della storia, che riguarda quasi un miliardo di persone e metà del
Prodotto interno lordo mondiale. Le trattative sono andate avanti per tre anni (dal
2013) e tredici round tra esperti del Ministero del Commercio estero degli Usa ed
esperti della Commissione europea, senza che se ne sapesse niente di preciso, a parte
la promessa che l’accordo avrebbe creato più ricchezza, più reddito, più consumi e
più posti di lavoro – la stessa promessa di tutti gli accordi di globalizzazione degli ultimi
trent’anni, puntualmente smentita dai fatti. Uno squarcio di luce si è aperto agli inizi
di questo mese di maggio, quando Greenpeace ha reso nota una parte consistente
dei testi negoziali trafugati (248 pagine, due terzi circa), confermando le peggiori
previsioni della società civile europea.
Le ragioni del NO sono molte: primo, la segretezza orwelliana con cui l’accordo è stato
concepito come se i diretti interessati non avessero il diritto di dire la loro prima della
sua stesura definitiva. E questo è tanto più grave perché - come risulta dalle carte rese
note da Greenpeace - all’industria invece questo diritto è stato ampiamente
riconosciuto. Secondo, l’azzeramento e/o l’ammorbidimento degli standard sanitari e
ambientali europei, più elevati di quegli esistenti negli Usa, che su questo terreno
sono meno esigenti dei paesi europei. Terzo, la violazione del principio di precauzione
riconosciuto dall’Unione europea, sostituito dalla richiesta statunitense di un
approccio “basato sui rischi”, per gestire le sostanze pericolose piuttosto che di
eliminarle. Quarto, l’istituzione di comitati arbitrali per la soluzione delle
controversie, che sono tribunali privati, privi di qualsiasi legittimità democratica.
Quinto, le pesanti ricadute che tutto questo avrebbe sui diritti dei lavoratori.
“Avevamo ragione noi e la società civile – dice Greenpeace – a essere preoccupati:
con questi negoziati segreti rischiamo di perdere i progressi acquisiti con grandi
sacrifici nella tutela ambientale e nella salute pubblica”.
E’ forse maturo il tempo per chiedersi se è ancora vero che la “legge” della
specializzazione produttiva di un paese - sottostante la logica del commercio
internazionale - accresce la produttività di quel paese, o se provoca invece la
devastazione di intere aree e la miseria delle popolazioni che le abitano. E se è ancora
vero che lo sviluppo del commercio estero è un fattore di crescita per tutti i partner
dello scambio: l’esperienza degli ultimi decenni dimostra invece che quando la
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scambio avviene tra contraenti diversi per peso contrattuale come le multinazionali e
i lavoratori, solo uno dei due contraenti ci guadagna, mentre l’altro ci perde.
Le trattative sull’accordo sono ancora aperte ma in uno stadio avanzato, ed è dunque
urgente mobilitarsi per bloccarne la conclusione, o introdurvi modifiche sostanziali
come chiede la società civile in tutti i paesi europei.

