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OMIGLIA A uN sonnroNn il Partenariato transatlantico su

commercio e investimenti (Transatlantic trade and in-
vestrnent partnership,Ttip), l'accordo di libero commercio

che dovrebbe stringere i ponti commerciali fra Unione Euro-
pea e Stati Uniti. Le discussioni sono cominciate circa un armo
fa, guidate per Bruxelles dal capo negoziatore Ignacio Garcia
Bercero, il lavoro è tutt'altro che concluso ma procede sotter-
raneo, anche se tanti sono i gruppi di influenza, eterogenei, che
remano contro. La possibilità di creare un colossale mercato sulle
due sponde dell'Atlantico senza più vincoli e dazi, com'è oggi
nel mercato comune della Ue, è una rivoluzione e naturalmente
minaccia potenti interessi, oltre ad accendere i mai sopiti untori
antiarnerican. Secondo tua recente studio del londinese Centro
for economie policy research, condotto perla Commissione
europea ,l'accordo,se approvato in tutti i capitoli,garanti.raà un be-
neficio economico stimato in 119 miliardi di erro l'armo ai paesi
Ue, di 95 miliardi agli Stati Uniti.Tra le ragioni, riduzione delle
spese burocratiche per le imprese che commerciano fra le clue
sponde dell'Oceano,verosimile incremento dell'interscambio, che
garantirà un riverbero positivo sulle altre aree economiche del
pianeta, maggiore apertura degli appalti pubblici (molti di quelli
americani non sono oggi accessibili agli stranieri). Un accordo
sugli standard di sicurezza e sanitari potrà poi favorire una crescita
dei settori chimico-farmaceutico, automobilistico,aeronautico...

Alcuni capitoli dell'accordo potrebbero essere però limitati
nei mesi che separano dalla firma. Uno dei temi che più sta a
cuore all'Europa è la difesa dei marchi di indicazione geografica.
Il commissario uscente Dacian Ciolos ha assicurato che Bruxelles
proteggerà le sue ricchezze e tipicità alinnentari. Si tratta di un
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punto particolarmente importante per l'Italia, che tra dop, igp
e stg deve difendere l'autenticità di quasi 300 prodotti. Il com-
missario ha promesso che l'Europa terrà ferrai i suoi standard
di sicurezza alimentari e che l'accordo non consentirà che sugli
scaffali europei arrivino prodotti attualmente fuori legge nell'U-
nione. Gli Usa, al contrario, insistono perché la liberalizzazione
dell'interscarnbio di prodotti agricoli venga ampliata.

Superate le divergenze fra le due delegazioni,si dovranno af-
frontare quelle politiche. L'opposizione al Ttip è piuttosto forte
fra i verdi e le sinistra; (partiti e centri di opinione). Si dicono pre-
occupati per i fisturi standard di sicurezza alimentare, paventano
che i benefici dell'accordo ricadano su tiri numero ristretto di
aziende, che hanno già ben strutturati rapporti commerciali con
gli Usa. Le pini, sostengono, rischiano di essere penalizzate. La
London School of economics in un rapporto (Costs and berrefrts
ofari Eu-Usa iirvestrtrent protection treaty) sostiene come i benefici
economici e politici per il Regno Unito (il discorso vale anche
per gli altri paesi dell'Unione) sarebbero trascurabili, mentre i
costi legali e politici perla realizzazione del progetto potrebbero
essere elevati e imprevedibili. L'accordo offrirebbe a un'impresa
statunitense la possibilità teorica di citare in giudizio presso un
tribunale americano un governo europeo per una legislazione
ambientale troppo stringente, o per una politica del lavoro sfa-
vorevole all'azienda. I gioï validi sinistra riecheggiano queste tesi,
sostenendo che anche la primazia del diritto europeo potrebbe
essere compromessa. Li Monde diplonratique ha definito il trattato
mn tifone che minaccia gli europei». E Vie Guar'dian l'ha giu-
dicato addirittura un assalto frontale alla democrazia, perché le
trattative si sono svolte lontano dal dibattito pubblico. IN
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