
Con 436 a favore e 241 no e 32 astenuti, l'Europarlamento approva le linee al negoziato

Ttip, da Strasburgo sì con paletti
Giudici indipendenti e appello nelle liti Stato-privato e Ogm vietati

Laura Cavestri

ww Sìdell'Europarlamentoanego-
ziare congli Usalacreazionediuna
gigantesca area di libero scambio,
ma senza compromettere gli stan-
dard di sicurezza alimentare euro-
pei, nè tribunali privati. Le "liti" tra
Stati e multinazionali dovranno es-
sere regolate da organismi pubbli-
ci. Il Parlamento - a Strasburgo in
seduta plenaria - ha approvato,
mercoledì, le proprie raccoman-
dazioni per i negoziatori della
CommissioneUesulTtip (l'accor-
dodilibero scambio su commercio
einvestimentifraUe e StatiUnitiin
corso di negoziazione). Il testo è
stato approvato dall'Aula con 436
voti favorevoli, 241 voti contrari e
32 astensioni. Un lungo e paziende
lavoro di "cesello" portato avanti
da Bernd Lange, presidente della
commissione europarlametare
"Commercio Internazionale", che
aveva H compito diprodurre, sul te-
ma del Ttip, un testo di sintesi. Il
compromesso tra i gruppi politici,
dopo settimane di discussioni la-
ceranti, di "stop an dgo", di voti rin-
viati (l'Aula di Strasburgo avrebbe
dovuto esprimersi un mese fa),
prevede che per gli strumenti di ri-
soluzione delle controversie inve-
stitore-Stato, un nuovo sistema
giudiziario sostituisca l'attuale,
che si basa sull'arbitrato privato ed
è comune negli accordi commer-
ciali esistenti.

Liti investitore -Stato (Isds)
Lanuovaformulaafferma che «ilsi-
stema Isds sarà rimpiazzato da un
nuovo sistema per risolvere le di-
spute tra investitori e Stato che sia
soggetto ai principi democratici», e
che assicuri«chepotenziali casisia-
no trattati in manieratrasparente in
udienze pubbliche da giudici pro-
fessionisti e indipendenti», un si-
stema che includa «un meccani-
smo diappelloincuisiaassicuratala
consistenza delle decisioni giuridi-
che, sia rispettata la giurisdizione
delle Corti Ue e di quelle degli Stati

membri e dove gli interessi privati
non possano minare gli obiettivi
delle politiche pubbliche».

IgpeOgm
Gli eurodeputati chiedono alla
Commissione di assicurarsi che Il
Ttip garantisca «il pieno riconosci-
mento e una forte protezione giuri-
dica» delle indicazioni geografiche
dell'Unione. L'obiettivo deve esse-
re sopprimere tutti i dazi doganali,
tenendo però conto del fatto che
«esistono diversiprodottiagricoli e
industriali sensibili sulle due spon-
de dell'Atlantico, per i quali biso-

Gli eurodeputati chiedono
massima protezione
su Igp e standard alimentari,
di escluderei servizi pubblici
e di aprire gli appalti
.............................................................................

gnerà compilare delle liste comple-
te durante il processo di negozia-
zione».Inoltre, IlParlamento speci-
fica che dovranno essere previste
delle «misure volte ad affrontare i
casi di uso improprio e di informa-
zioni e pratiche fuorvianti» per tu-
telare i prodotti europei in vendita
sul mercato americano. Al contra-
rio, l'Aula di Strasburgo pretende
che non ci sia «alcun accordo nei
settoriin cui Ue e Usahanno norme
molto diverse». Ovvero, dai servizi
sanitari pubblici, agli Ogni, gl'im-
piego di ormoni nel settore bovino,
al regolamento "Reach" (che ri-
guarda i prodotti chimici, ndr) sino
alla donazione degli animali a sco-
po di allevamento».

Protezione dei dati
Il testo della risoluzione Lange
esorta poi la Commissione a «ga-
rantire che l'insieme dei diritti del-
la Ue in materia di protezione dei
dati personali non venga compro-
messo».E chiedono una clausola

indipendente orizzontale «che
esoneri totalmente dall'accordo il
vigente e futuro quadro giuridico
dell'Ue sulla protezione dei dati
personali ». Perchè l'approvazione
definitiva del Ttip «potrebbe esse-
re a rischio fintantoché gli Stati
Uniti non cesseranno del tutto le
attività di sorveglianza indiscrimi-
nata di massa e non si troverà una
soluzione adeguata alla questione
del diritto alla riservatezza dei dati
dei cittadini dell'Unione».

Servizi e appalti pubblici
Gli eurodeputati chiedono che ven-
ga esplicitamente escluso dal peri-
metrodelTtipqualsiasiserviziod'in-
teressegenerale: acqua, sanità, servi-
zi sociali e istruzione. Mentre, consi-
derata la quasi inaccessibilità del
mercatoUsadegliappaltialleimpre-
seeuropee,larisoluzioneLangeinci-
ta la Commissione a negoziare per
«eliminare le restrizioni ora vigenti
negli Usa a livello federale, statale e
locale».

Le reazioni
«La nostra normativa sugli Ogni
non cambierà - ha affermato il
commissario Ue al Commercio in-
ternazionale, Cecilia Malmstroem
-mentre riguardo all'Isds abbiamo
l'opportunità di sbarazzarci di un
sistema obsoleto e crearne uno
nuovo. Qualcosa che definisca
chiaramente che gli Stati hanno il
diritto di regolamentare e proteg-
gerei cittadini» . «Hol'impressione
chel'Isds siadiventatounsimbolo-
ha concluso "autore del testo di
compromesso, il socialdemocrati-
co tedesco Bernd Lange - ma la ri-
soluzione riguarda un ventagli o di
proposte molto più ampio». Il deci-
mo round dei negoziati commer-
ciali Ue-Usa sul Ttip si terrà i 13-17
lugli o 2015 a Bruxelles. Per entrare
in vigore, una volta elaborato dai
negoziatori,l'accordo dovràessere
approvato dal Parlamento euro-
peo e dal Consiglio.
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Agrobusiness . Ne[ 2013 [a Ue ha esportato in Usa 15 miliardi di euro

La posta in gioco

Commercio Ue-Usa. Interscambio di beni e servizi

Import ---Export Saldo

2011 2012 2013

333 412 79 355,4 456 101 342,2 447,1 104,9
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