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Fatto awelenato
La sigla: Ttip. Cos'è: un colossale accordo commerciale di libero scambio.
La chance: più export e più Pil.Il rischio: meno tutele per lauoratori
e consumdtorLIndagine su wn trdttato che può cambiare le nostre uite
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Usa + Ue
30o/o

Datl Fondo N4onetario nternazonale aggiornat a 2014

Patto
La chance: più ricchezza per molte aziende

e per il sistema Italia.Il riscbio: meno garanzie

ai consumatori, meno tutele ai lauoratori e meno

souranità. Pro e contro il trattato commerciale

Europa-Usa, il Ttip. Che Renzi fortemente uuole

di Fedefia.a Bianchi

Quanto vale la nuova area di Iibero scambio

Pil mondiale Commercio mondiale

Usa + Ue
47%
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E DIPENDESSE DAI NEGOZIATORI anerrcan
ìa bistecca alla fiorentina sarebbe già fuori
mercato. Sostituita da una gigantesca fetta di
m.rì,/u pro\ en,enre d.-ry,li rllevrrnerrti rnren.,i-
vi del Tèxas o del Nebraska, clove Ie mucclre
sono cresciute a forza di ormoui e antibiotici.

- 

Fosse per quelli europei, a essere archiviati
nclÌa spazzatura sarebbero ir-rvece iÌ falso Asiago e Ì:r provola
deì Wisconsin, versioni faìsifìcate dei nostri prodotti tipici, con
tanto di bandierine italiane suÌl:l confczionc.

È solo un esen.rpio delle cenrinaia di trilttiìtive in corso.
Ma basta a illustrare la disranza delle posizioni tra Utlione
cu rofeJ c \rà ri Un iti rllc prc.( ùon l.r ttcgoz i.tz '.-,tr. . ont rner
cìale del secolo: la prima tra le economie più avarzate del
globo. Se andrà in porto (ed ò un grande "se") l'accordo
transatlantico chiamatoTtip istiruirà un'area di lihero scarr
bio che coìnvolgerà quasi la metà del prodotto inrerno lordo
mondjale e quasì un miliardo di consumatori. Riguarderà

Agricoltura Chimica

ogni settore economico! dall'agricoltura all'industria, fino
ai servizi, con I'unica eccezione esplicita, preresa da Parigi,
dcl scttore degli aucliovisivì, e incÌuder:ì anche la sfera dceli
appalti pubblici e del reciproco riconoscimento di molti ti-
toli di studio di nilìoni di giovani già nati globali. A srare al
Cepr, iÌ rapporto di valutazione dei suoi effetti voluto dalla
Ue, potrebbe aumentare ìl Pil europeo di una percentuaìe
compresa tra 1o 0,2 e lo 0,5 pcr cento, a scconda dcll'csten
sione deglì rccordi fìnali.

Solo una partc nrinima del trattato riguarda I'abbattintento
completo,o guasi, degli ultìmi dazi cherenc{ono piir costose sìa
lc esportazioni europee sia quelle amerìcane. .Ld è una parte, a

dire la verità, cara all'ltalia pcrchó noi briÌÌiamo proprìo in quei
settori su cui ìe tariffe imposte dagli Usa sono ancora significa-
tive, comc Ì'agroaÌimentare, il tessile e la ;relletteria su cui ir-
combono dazi anche del40 per celto. M2ì ilcuore deÌ trattato
è lo smantellanento delle barriere non tariffarie, owero di
tuttc qucllc rcgoÌe pr otezionistiche e di quegli standard )

Dovremo puntare sulla chimica, non sull'aglficoltura
llverde segnala i settori in cui ogni Paese è competÌtivo rispetto a Usa e resto del mondo. I rosso quelli in cui non lo è.
Perché il Ttip sia vantaggioso i Paesi devono puntare sulle produzioni in cuigià eccellono
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Economia gflobale
I CONTRARIIEMONO

UN MERCATO DEL LAVORO

PRIVO DIOGNI DIRITTO.

produttivi che rendono più diffi.irr . :EcoNDo 
I FAVoREVoLI

i:ti*:li*,;;il;i.#-; È r_ur,irco MoDo pER NoN ff:î,I.Tiffi:iì.,Jlli;';lÍ::,:
t'80percentc,dei be".6.,...''o",,;,9'1,1ì CADERE A LlvELLl clNESl '''k è;;;;;;;teaÌieaspetta
patto,non ò la liberalir.azi,u,c spì,rtn .1"1 

(Jmi 
'gcnciTTrr( starrdard e proc

cor rrner. io rra te J rre 'pon.1e dJil'Arr.rnrrcr, ro scc,po plinclpx qu:rndo. rur. .rvendt, ;iìi,t":iJ: ì: ì:'Jij';:l,:,l,*[:.leJtìTril'. Lrrq in1qr.. la (,)\rruzr.n(.dr ,,,,.rr"r.1.,",,,"i'ji ì'.ltì"'".,,n.,,n,.h..l"grlir,ueulididur (,)rìrrt(,nri(c()n(
ventare eccÌnonlicanlente la più grande ed avanzata del Globo, nÌcnte equivalenti sono tanto cliverse. E così cj sono .l"r"r intp"rrr i'rr"i 't.rndrrJ ec,rttotni.ir Iee.rlr 'rrlle.rlrre ,,'àr.'r;.,1i ,.,,,',.t"chimie.r.fc,rurt,.rrr,r"Iì=ìiiì'., i',iee,,nomie rrr,,rrdi.rli . <piesr r "r'r'.prer,r,'(.rrro ( rr.ndr. r,,i,i ,,,.,r,..,ti,,n.ì, r:;;;;;;;ì" ;r; ;,: Jcgri ,r.rrrJr.d iih"r l'r-ì. neg.,'rJr{,re I'ir l lr'rlr.r iel frip rrr r ,-p". ".ìr, .1, ì,,,r, ,".r,,., prrch,.rrduce i,o,rio.i nr,rjun,,r, 

"gg, 
,,1.tprim.r r nrervrrr.r tt.r mrn rsrro .tettr, \vrt11pp.,,,..,,,r,,.,.,',, _ ercl 

" 
J"rp,. .r',.,lti.ì. ,: .;:i;:;ì],;li ì;'.[1J dr.r (Lln5rm\rn è il vrli,re f,'nd,rrrrenrrls.lell rccoiJo. I'orn..n,.r.l ]u.r Mì, l"n.ron,,rl,ri..,,",. l."J_rorl,n,.,,,ìr. r gl, .,",., .punr..JirerllrLinr:"Negli rrìrirrri rlLrrr'.rrrrri rrrhhi.rrn,,aru nul,lì1,.;,.1,.,,,,",,ri.rs,,nc,cr.luri,lal rr.*iìnr)mJliì.ui.r:rto î ire\Lerr e J Lrerr.e un,r . Lr.,c rrrcdu. rr.ilirrnJo lc rrrc )i.,,," i,rr"r,rri.,,r.,Je l;.. 

" 
,;";i"ii .lr;higi,,r"1, ,lou. , ..,,e\purlJ,/iorìÌ. Or.r e tcmpo clr<.rnri r ru,)t nlerLJti il no\lri nt. nr;.i,. h," n,, d,pr,,r,,.,,;., u,,.r lri,,;.;enr,, degli,trr

:;',-:1:l;r'i"lîllliììll'i,lii]l':lt::*''r"ts""'i'""'n' ;;'';ì'a'i'ir'.,iin'.,,."iì' ir1","..'r,..'-den,, rFr
ir...a,";"r,i'.",1'.i;;;;;il;:,::'J",]i#:,:":']""".:" :':J:i:i:l:::rj:iîiil:5,:ff;:ì]:l:H:#::"1.]l:j

Ncqìi oichr del pre.rJcnrc .rnrcri.,rntr B.rrrrek Olrrnr:r t., iài p,.r.n,r" e ,rrglio ihe .rr:;"'òìiU,,.,, rn\ele, pcrcrcazi.ne di questa gigantescr area di srrnr[.ri,r sLrlìe sponJe J"r'i.{gi"." gli irrprertiitori, richiccftrn. unà dinrosrra:dell Atl.tnti.o. rrnrrrmenrc.r ,rrrelt.r.h. h. a"fin,r,,.,,,riprìni ,i.,,in., d.fi., p;,i,.;,i;,ì,; j;i';;i;ì,;;; per etrìriiì.ìrleip'rli Presi che si ,rffecctrno sull'occan. pacifì.o - dal ctairnda 
"i.ì."r,i "aa"ìrifi";; ;i:;""J"J;;i'iin".. a.ttn p.,al Pcrù, dal,Messico al Vietnan, fino all',q".'t."li" - ,1.,u."ÀÈ" ij"ì"-iì,ì'll.r ;;;;i ;;ì;il',i'" ji,lir,u." 

ai n,n.r,po.re rimt-Jio 'rllc JIstor\jonr Dro\'('cate clalla giobalizzazion" 
-il; 

sono i ;rrodotti che incarnauo l,abisso culturale r.,,rrrt l .rl'bianr,' (L,rì(,\\'iurr fin,, .,,r .,gl:,. 4 ;; r.l,;.;;;;, ; d,,., liun.r,.deI o.errrr,: rr nrJrrz,rrrrr.chrr,,rri ,rrm,,nrcsostenuto le classi med ie ncìle e"'n,,'rie dei l.resr in vir cli br,,riJ e i pcrlli cb;nici. sono il frutto tlelle con6izion i tlj vsviluppo ha nesso perir sotto pressi.ne il.ceto.medi. i'quàli. ;;;il"",".nt<r inrensivo: gli ormonr rend.n. la carntava'zate E ha trasf(rrnlato il Pr ese r.omun ista d i MaoTse òong -"f:ì, grr unl t inti.i prevengon. ie ma lattie e i ìavaggi c,

Dove ci conviene e dove no
I settori nei quali la produzione aumenterebbe o diminuirebbe cln il Ttipt
sulla barca rossa, regti Stati Uniti; sll quella blu, in Eurcpa laai perc"iuafiy
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Le sette parole chiave

Barriere non tariffalie Pdncipio dell'evidenza scientilica
Lo scopo deL ftip è abbattere soprattutto e Caposa do delle politiche economiche

barriere non tarìffarie tra Usa e Ue. A americane' Ìmpone una logica conlrarla

conlrario di dazi e tarfie non sono una tassa a quella del princlpio di precauzlone

sulvalore delle merci lmportate ma una Un governo non può vietare ciò che non
, l,rlirt.r cluutrr.tn,l'' lc,.ìr.r''.,
, ,, r: ---...r: .... .:.-: J ,"r"o' '"*o'" prote/ oTlsliche chp re dono è slaÎo sc'e^til larÎenle oimost/dlo e-tere

,ler o,rlh J.r ( \entlt ìli rrrlt /iLJni. f sFI c ur ePurF prurq/LUr

-..-. .r -- J o u .o,_',p,'ao1o o p Lr uoslosd noo td/lone od'noso pc' 'a SalLle Ln'nd L oîole
Irr I ur'rrort lnl'l-Lc ( rllllt' ll r\f('- I frurur ruriLdrd u P u uu-'uro L rrv'l

J der bpn', 'rr o dpglè oo I plodullorl sllalier' dell. prov.r 5ocÎld dunoL'e aL (onSumdtOre
cesso produttìr'o ad essere con l fiff e solo rjopo un tempo suffìcienle a
rr,,ll.rt() il ,,ettt 'tr t I t.c, ri.rl I '-"-, r La risoluzlone delle dispute tra investitori determinare il rapporto causa-effetÌo.
montento in cui lrrrsce I'rtnimalc I U .,u," uno strumento del diritto lG e Tlademark
l clu.rndo lìnisce sul ;riano. I--ilo I int"rna.ìonale 

"he 
concede a un nvestitore finclicazione geografica è un marchio

sohe e stili di vita inconciliebìli, I ta iacottà oi portare in giuctizio un governo di origine chel'Eu;opa in inigliaia dÌ casi

rrpplrnto. Come qnelli che hen- I stranlero. È un meccanismo tipico dei utilizza per proteggere quei prodotti
no il chc fare con h protezionc I trattatÌ trilaterall tra Stati e di alcunitrattati agrlcoli o alimentarì dì una determinata
dell'anrbierte: ìr lìuropa gli I tnternazronali come il Nafta, I accordo area geografica cia cui derivano qualità

stîndîrd soro spcsso più rigo- I commercia e tra i paesi de! Nord America. e reputazione. Gli Usa proteggono ìnvece

r'osi c1i queìli amelicini, sopr.t I principio di precauzione il marchio di fabbrica che contraddistingue

tutÍr sui pesricidi chc conterìllo I proro."o n Europa negll annisettanta dai un bene, ll trademark indipendentemente

11o rgenti chimicl potenzial- | movimenti ambientalisti, impone a governo cla dove sia prodotto

nente clnccrogc:ti. I una politica cautelativa per le decisioni Divieto di evocazione
Al cli ìi cìcllcìivcrgenzc fito I potitiche o economiche sulle questìoni È una restrizione utllizzata nei recenle

sanitlrie, serrplici e imnreclinte I scrent f camente controverse. È ln base trattato tra Europa e Canada, il Ceta, per

cla spicgarc rila popt,laziot.rc c I a questo prrncrpio che l Europa rrf ruta glr impedire l utilizzo di .l?tl: 
itll9il.ì-"- 

-t,9,1Îif.ìì,,ìi,"?""f f" it b.rttaglia pr I organism i geneticarnente modificati (ogm), che evochìno prodottllf 
:l :^Ir:i,:l:::l::

sli-,,'i;;,,ii a"L ftlp.iin "n" I il p-o to atlaitorina e ii manzo agli,ormoni oltre 
:i:-Sl?.:-"- TÎ 

c-h:.1l1Îno" invece u n'origine

ii-.i,lJtr,"n. clcl se e conrc il I a un rilassamento degli slandard ambientali geografÌca del tutto diversa'

nostro coÌÌìparto irgricolo (crt

ilil[il
[il[Il

il[tl
Ililttl

iltliltìl
1ilil[il

,ìi.ì-" s;..q... fii" .Le gli ,ìrn".iccn ì, ,,t,ru.rri a ll.r s.l.r rLrtcl.r del iic.rn. verso la Ue goclrcbhero tli una crcscita doppia rispetttr

.;,ìil,J;;:;:i.:.;;"1ì, ,ìrr,ì""à'" .l.r"u. .11 p,r.i",r.r"''t,' eu.,r prevede una diminttzione del prezzo pagrft) ri corrtad jni >
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Al nostro export farà benissimo colloquìo con carlo calenda

"Per I'ltalia gl Usa sono il primo mercato
di esportazione dopo quelli europei,
cor -n ca do Lol r e L.dle di 2l Til:ard .

E sono il mercato con pìir potenzialità
di cresc ta, circa 10 miliardi di euro.
soprattutto perché le barriere tariffare
esistent sono concentrate sui settori
di nostra specializzazione, n part co are

tessile. ceramica, gioiel er a e alimentare,
Càrlo Calenda. neo ministro dello
Sviluppo Economico, non ha dubbi;
illtip non solo non danneggerà gli

lnteressi delle Pmi italiani rna aprirà
nuove opportunità di guadagno.

Eppure ilTrattato è molto osteggiato
da chi lo accusa di distruggere le tutele
per lavoratod e consumatoÍ. Quali sono
gli aspetti spinosi per l'ltalia?
.L'indÌcazione geograflca e ii cosiddetto
"procurefirent", owero il sistema

di appalti pubblìci,.
lniziamo dal primo.
.Ci sono due ordini
di problemi: il sistema
amer cano protegge

marchi e non e

indicazioni geografiche
come da noi. Per
capirci, oggi gli Usa

sono grandr produttori di "formaggio
Asiago" fatto nel Wjsconsin.
È improbabile che adesso smantellino
le fabbriche e ne smettano la produzione.

Quindi dobbiamo tutelare i piùr aiîpio
nunrero di lg possibile ma soprattutto
ottenere dagli Usa il dÌvieto dievocazìone:
un prodotto con un nome taiiano fatto
negli llsa non deve avere nulla che ricord
l'ltalla sulla confezione,.
E gli appalti pubblici?

"Esiste una legge protezionistica n

America, la "Buy American' del 1933,
che dobbiamo superare. Obbliga il
governo e le istituzioni pubbliche a
preferire negli acquisti prodotti Usa,.
Gli oppositori insistono che questo
trattato mette a Íschio i servizi
pubblici, dall'educazione alla sanità, e
che ridurrà drasticamente la sovranità
dei singoli Stati e dell'Europa...

"l servizi pubblici sono tutti fuori, inclusa
la sanÌtà. Nessun trattato commercia e
può interferire nela decisione su clò che
un Paese vuole tenere pubblico e ciò che
vuole rendere privato. Per quanto
riguarda ia tutela dell'agroalÌmentare
e del 'ambiente lnvece, idue princlpi
opposti di precauzìone (Ue) e della prova

scientifica (usa), rimarranno in vigore,
ognuno per conto suo. N4i pare owio: :
il Ttip facesse arrivare Ìl pollo alla clori
o il manzo agli ormonÌ, quantÌ par ame
lo ratificherebbero?,
Un altro punto dolente: itribunali pel

dirimere le dispute delle aziende con
stati in cui investono. Non estendonr
il potere delle multinazionali?

"fltalia ha Ln piedi pÌùr dÌ 90 trattati
bilaterall dl investimento la cu clausc
centrale è I'lsds, cÌoè l'arbitrato sugli
investinenti. ll problema è che
recentemente cì sono state aziende (

hanno ntentato cause su un concett(
esteso di esproprio indiretto. Nessun
di queste cause è stata vinta ma illus
un rischio per la sovranità nazionale.
Per questo vogliamo un sistema diver
in cui Ìconflltti di interessi degli arbitr
siano impediti e sia vietato l'andirivie
tra tribunale nternazionale e nazÌona
Come mai tutta questa segretezza
intorno alTtip?

"Non c'è nessun accordo negoziale
nella sîoria dei trattat commercial
internazionaliche abbia avuto ll ivello
di trasparenza del ftip e sfido ch unqu
a dimostrarnri ii contraio. ll mandato

ril
i*,€

Gosa si venderà di più

Uincremento per€éntuale delle esportazioni dei prodotti
del settore aElricolo previsto con il Ttip

europei ìn ogni categoril alimentlle, cort I'eccezione clci

rnaggi. LIn rrpporto cli Fricncls of fìrrrth csprìrlc ittvcc
preoccupazione che il settore agricolo finirà per diventar
entrìììrbe le sponde clcll'Atìantico monopolio di poche nr
nrrzionirli, con comperri clccinnti - ilutta e ortaggi, cc'r,

crrne bilnca. lrtticini - e conseguentc perdita cli posti cli Iav
Tutti gli srudì sull'irrparto delTtip, dirl Ccpr.r clucLlo sri

clall'universit:ì TLrtts negli Usa, sortolineano come l'acc<:

ìncvirirbilrncntc lvrà clelÌe ricaclLrte sull'occuprtzionc, itcgr't

o posìtive rr secondrr del scttore. Se conparti conre quelli c

auro, dci mircchinrri ili precisionc o clcl tirbacco spcritre
r,r rrr r, , r rr r.r. rc'r'rt.ì J r J'r, ,,lurtir ir.r e di ,,.r u p:t/rr'rìe \.r'iì f\r'l
,rltrolc, nclì'lgricoÌtura o nel settorc dci prodotti elettr'ìci
esempio, ìn scguìto rlla chiusura delle rziende, i hvorrl
\ùf..tn.Ilt(, q Uellr 1', ,. ,, qru ìitì. r ri. '.rr'.r nÌlo ( r ,\Iretf, .ì \'.ì ll
re mesticrc. .Ogni Paese si conccntrcrà su qucllo chc sa

meglioo, sostiene l'ecorromistir Clerlo Stagnirro. Lld è bene
in un prirro pcriodo di :rggiust:rnrento;rll;r nuovir situazr
cr>mmcrcialc, 1'Europrt sia preprìrirtl c(tl strunÌcntÌ di r't

alla clisoccupazione e di sostegno rìh fornrrzione. Anche
cl-ré, tirando unl riga, rischia c(nlLrnqLre di perdere tra i
mih (Cepr)e i 600 rliìa (TLrfts) postidi lavoro.

I prodorti costituiscoDo solo una pirtc dcl tratt:rfo che
bisce a regolare I'intera vita economicr delblocco occidcn
sen'izi inclusi. Attuali e futuri. Se avcsscro la meglio gli ìntt
si d'Oltrc<rc:rmr, i burocmti europei sarcbbcro cluotidir

! Esportazioni UE I Espo.tazioni UsA
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negozÌale è sempre segreto. Ma, vista
'agltazlone intorno a Ttip, l'ho reso
pubblico. Nessuna "sala di lettura'
del documenti negozial è stata ma

aperta per gli altri accordi.
lva ll punto è che non Possiamo fare

un dibattito ad ogni round negoziale sul

singolo pezzettino. Sivede all ultimo round

se c è un equillbrio tale che sl possa

chiudere o no. Ad esempio, se non ottengo

le indicazion geograflche, o alrneno

lL divieto dl evocazione, per me ll-ltlp
non sl chiude. anche se c è un vantagglo

tarlffario,.
C'è chiha parlato diun deficit
democratico nell'agire in questo modo...
.finput c'è stato a nlonte. Pubbllca
( onslrllazione online. upnl,ndid dl dudil,ol i

oe,la <oLiet. Lrvi e, so o ro è!ro '-ho 5 6
rlunlonicon e on us come Stop Tttip
Null'altro che noifacciamo. non in Europa,

ha questo livello d democratlcità, ed è
questo il rnotivo per cui sarà difficile avere

illrattato. Non solo occorre l'approvazione

del Consig io europeo alJ unan mità, ma

anche quella del parlartento europeo e di

ben 38 parlamenti nazionali. Esiste un
processo piir democratico di questo?".

Fededca Bianchi

mentc a ffiiìncati (llri lobbisti n.irclc in LJsrr.

entusiasti lll'idcrt di arntttnizzlre lc tlo
stre tol1lllìtive in settso stclle e striscc,

chllc assicurazioni alìa cura dclh perst>

,t,,.i t.r,,.t 
'. 

1t, 1,t ,,,It, Lrt ''nrrtti.s:t'
nc euÌopeir insiste affinché icrrgini d'C)l-

l (,,1( lrì^ '.rtihil rrr,,lL ."rrLttzi,'rtr rtt

ternirzionali sul levoro per evitrrrc che gli
curolìci finiscrrrro con le ttliscre tutcìe
l.not.tttr. .ìnlcri..rÌle. \c.,'tt.l,' t iritt.,
inlatti. ci sarebire il r.ischio che le aziencle

LJsLr chicrlano Ui applicalc nelli Uc j

Buonanotte democrazia

"Se ogg è la democrazia a stabilire
ivincolidel mercalo, con i Patto
transatlantlco sarà ll mercato a stabllire i

v nco ideld denoL d/ld . ESo,drs(e Los
lMarco Bersani, leader del movlrnento
Stop Tttip. E punta il dito contro l'lsds,
l lnvestor State Dlspute Setllement,
owero o strumento di risoluzione delle
disp,rte sugl invesù'llenIi irterna/ o-a i

lnserto nel patto commerciale:

"Consente di portare in giudizio un
governo o un'autorità pubblica se una

sua legge o delibera è conslderata
ostativa della ' ibertà d'investirnento'.
La cosa grave è che non awiene
ne tribunali ordinari previsti dalla
Costituzlone ma in tribunali privat ii cui

unico rnandato è giudicare se la legge

abbia dannegglato un investlmento,.
La Commissione Ue pefò è stata chiala
sulla sua volontà di restringere
la definizione di esproprio indiretto
per evitare richieste infondate "
"Sapplanro bene che le richieste tlsa
vanno ben oltre ilmandalo negoziale

della Ue. E che gli Usa hanno già rifiutato
la proposta di lsds soft", il coslddetto
sistema dei tr bunali sugll investlmenti
(lcs), che gli europei avevano fatto lo

scorso autunno per limitare lo spettro di

azione deitribunali e stab lire requisiti e

criterl d impazialità per i glLrdic . Gli Usa

non accetteranno nessun llmite. Loro

vogliono poter Portare
in giudizio chiunq!e
ponga ostacoli a la

redditività dej propri
investimenti. Questo
è un trattato messo
ir'r p edi da governi e
lobby per investire in

settori che o non sono

colloquio con Marco Bersani

sr mercaro. come ld sè -d e la scuola
o sono tutelaU da molte rego e, come
I servìzi pubblici, I ambiente
e rl compafto agroalimentare,.
L'aiticolo 20 del mandato europeo
specifica che i servizi forniti
nell'esercizio dei poteri govefnativi,
così come definiti dagli accordi
dell'Omc, sono esclusi dai TtiP.
.ll concetto d servizio pubbljco è definito
in senso negativo: non è servizio
pubblico il servizio che può essere
erogato da autorità diverse da quella
pubblica. È una delinizione ambigua.
Al dÌ là degli audiovisÌvi (esc usi

esplicitamente dalla Francìa),

dell'esercito, deial difesa, della gjustizia

e delle rotte aeree internazionali tutto
è ancora rnateria didiscussione. Le

garanzie di cui parla i nostro governo

non sono vere: non solo il mandato non

menziona tutele prestabi ite ma apre
al "principìo dl non ritorno" per cui se
uno Stato mette un servrzio sul mercato
poi non se lo può riprendere".
lnline c'è la questione alimentare..'

"ln Europa vige I princÌpio di

precauzione: se un allmento potrebbe

essere pericoloso per la salute non sÌ

vende. Negli Usa invece lconsumaîori
devono provarne la pericolosità. Da noi

un prodotto è tutelato dal momento in

cui asc a la fattoria fino a quando arriva
5J pralo. \eglr Llsd d e5sere uTeldlo e

solo il rnarchio. Nei documenti segreli
sultrattato che Greenpeace ha

recentenìenle divu gato noI c'è scritto
da nessuna parte che il principio di
precauzione sia una precondiz one per

trattare, dunque le nostre tutele europee
controgiOgmo lpoJlo ala clorlna sono
ancoraog€etlodidiscussione'. F,B.

contratti "iper libeIisti" esistetrti negìi Stati LInìti.

Mrr ò sui tributtalì intcrnazionlìi clovc risolvere le disputc tra

le.,,eiet.r. ì t .r.errtrr.rrt,to dlnttcgE..rl( lì, l l\ri,l'rl ì ì!c\li rì( lì

ti e gìi Strtì chc norr vorranno pcrderc la propria sovrlnità
dccision,rle, chc l,r ;rolemicr è violentit. lì timol e cli dìventare

;roco pìù di unl colonia delle tttttìtìnrrzionali atlrericalÌe lerro-
iizza glicur4rci di t)gni proverticnzt nlzionrllc in utl ttiotnento

storjcir ìrr cr-ri toììcrano l stenlo perfino Ic rcgole cotltLtllit;rric.

"Perchel non utilizzare i tribun:rli rt,rziorrali pcr lc clisprttc con

gli UsaÌ" si cìriede N4rrco Bersrnì,lerdcr clella r.ctc SropTtìp
,.Perché in un fululo accordo comnletci'.rlc tra Uc e (line
qrrert'rrltt n.r Ìì,,r'.',.,lter'eltnt lll.ll llll Ir.lrtllì (ì l't irrtctir're t

qrrrllo riv rr.tr,.ri d,,e l'ì,".h ù.'Li.lrnt.lìi ( rrr \rLìrl ..ì\o i Iri
bunali sovranaziorrali sarcbbcro indispensabili". rispondc

Calencìl pensenclo aìì'obiertivo di lLrngo tcrttrirc'dcl trlttato.
Ma di trltcriori trattatì un'opinior-tc pubblìca scnlprc piir

scetticà srììle virtù delìa gìol-ralizzazione Ílon nc vuol selltil'
prrlarc. Scconcio gli rddetti ei hvoli, con le clezioni lJs. dietro
l'angolo,le pc.rssibilità che ìlTtip vcngr aPprovilt() entro ìl 20I 6

non superiìno iì 10 per centci, rispetto rtl 60 per ccnto cli solo

un arro fil. E sono pochi i scttori str cui è scoutatr fintesa,
principzrlnrente quelli in ciri sono gìi LJsir acl;rverc str'tnclarcl di

sicurezzl piìt clcvati, come ptl le arrto. "LAnlcric:r ha Pcrso
rfoppo tempo con il trrttrto clcl l)lcifico e non hl investito
c1r-ianto :rvrebbe clovuto Dcllzr negoziazione cotr l'EuroPa, tra
l'aìtro più facilc pcr loro,, contiuuir Clalencfu: "\i/ashington ha

semprc dato un'attcnzione alPecifìco sttperiore al raptr-rol to con

ì'l rrlop.t.."t,r.lr. lcr'ìrc( .1.ìll Lrl' Lrf'rrc\tl ìt, -li-', r

't /..
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