
Un autogoal della cornrnissar®ia Ie al commercio rivela
che a volere il ti sono le rnultinaioriali°a e non gli europei

DI TINO OLDANI

U n clamoroso autogoal
della commissaria Ue
al commercio, la svede-
se Cecilia Malstroem,

rivela meglio di tante analisi che
cosa c'è di sbagliato alla base del
Ttip, il Trattato di libero scambio
Usa-Ue, in discussione da due
anni. Intervistata lunedì scorso
dal quotidiano inglese Indepen-
dent, quando il giornalista John
Hilary le ha chiesto che cosa la
spingesse a sostenere ancora il
trattato, dopo la protesta oceani-
ca contro il Ttip andata in scena
il sabato precedente a Berlino (più
di 250 mila dimostranti), protesta
preceduta da una petizione anti-
Ttip firmata da tre milioni di per-
sone, la Malstroem ha risposto:
Al mio mandato non lo ricevo dai
cittadini europei» (testuale: «I do
not take my mandate from the Eu-
ropean people»).

Ma allora , se non viene dai
cittadini europei , da chi arriva il
mandato della Malstroem per con-
durre la trattativa con gli Usa?,
chiede il giornalista inglese. E, in
assenza di una spiegazione della
Malstroem, così prosegue: «Uffi-
cialmente, si suppone che i com-
missari Ue siano tenuti a seguire
le indicazioni dei governi eletti dal
popolo in Europa.

Invece la Commissione europea
sta portando avanti i negoziati Ttip
a porte chiuse, senza un adeguato
coinvolgimento dei governi euro-
pei, dei parlamenti e dei cittadini.
Anzi, alcuni funzionari pubblici
britannici hanno ammesso di es-
sere stati tenuti all'oscuro durante
i colloqui sul Ttip, e questo ha reso
il loro lavoro impossibile».

Il giornalista inglese non na-
sconde che in Gran Bretagna
l'attenzione per il Ttip è aumen-
tata da quando il premier, David
Cameron , ha annunciato un re-
ferendum sull'uscita dall'Unione
europea. E aggiunge: «Sono orgo-
glioso di essere europeo, non sono
per nulla xenofobo, e non sto con
chi vorrebbe chiudere i nostri con-
fini agli stranieri.

Ma il prossimo referendum non
ci chiederà se desideriamo re-
stare europei, bensì se vogliamo
continuare a essere comandati
dalle istituzioni europee, in pri-
mo luogo dalla Commissione di
Bruxelles, che non è stata eletta
da nessuno. E Cecilia Malstroem
ci ha mostrato, purtroppo, qual è
la considerazione che lei e i suoi
colleghi commissari hanno per il
popolo europeo».

Infine, la stoccata : «Come ha
mostrato un nuovo rapporto di
War on Want, la Malstroem rice-
ve i suoi ordini direttamente dai

lobbisti che pullulano nei dintor-
ni di Bruxelles. La Commissione
Ue non fa mistero sul fatto che la
commissaria al commercio sia pi-
lotata dalle lobby del settore, come
Business Europe e il Forum Eu-
ropeo dei Servizi. Non c'è dunque
da meravigliarsi che i negoziati
Ttip siano impostati per servire
gli interessi delle multinazionali,
piuttosto che le esigenze dei cit-
tadini».

Un giudizio identico è stato
espresso da Roberto Giardi-
na nell 'articolo di martedì 13 su
Italia Oggi, in cui ha descritto in
modo magistrale la manifestazio-
ne di Berlino e le sue motivazioni,
ben riassunte nel sommario: «Se
passa il Ttip, ci faremo comandare
dalle multinazionali Usa».

Che i timori dell'Independent e
di Giardina siano fondati, lo dimo-
stra un fatto poco noto, che merita
di essere portato alla luce: l'idea di
un'area di libero scambio tra Stati
Uniti ed Europa, senza più dazi,
né ostacoli diversi dalle tariffe do-
ganali, non è nata nella mente di
Barack Obama , che ne è il più
tenace sostenitore, ma viene da
una lobby, la Transatlantic Busi-
ness Dialogue, a cui fanno capo le
maggiori multinazionali Usa. Que-
sta lobby si è poi trasformata nel
Transatlantic Business Council,
che ha lavorato ai fianchi il mon-



do politico e gli alti burocrati sul-
le due sponde dell'Atlantico, con
l'obiettivo di creare la più grande
area di libero scambio della storia
( 800 milioni di consumatori), con
l'unificazione degli standard dei
prodotti, sia alimentari che indu-
striali.

Oggi gli standard produtti-
vi sono superiori negli Usa per
quanto riguarda le auto e l'elet-
tronica (guarda caso, lo scandalo
Volkswagen lo ha confermato),
mentre in Europa sono di gran
lunga superiori nell'agricoltura
e nel settore alimentare. Settori,
questi ultimi, dove le aziende agri-
cole europee sono 17 milioni, per
lo più di piccole e medie dimensio-
ni, contro 2,2 milioni di aziende
agricole Usa, tutte di grandi di-
mensioni.

Da noi si rispettano disciplinari
secolari per garantire produzione
di qualità dop e igp; negli Usa, in-
vece, hanno campo libero le carni
agli ormoni, le colture ogm, il pollo
al cloro, e così via. L'unificazione
degli standard, per l'Europa si-
gnificherebbe doverli abbassare,
e di molto. E l'occupazione, invece
di aumentare (come promettono i
fautori del Ttip), diminuirebbe a
ruota libera: secondo le ultime
proiezioni creerebbe alcuni milioni
di disoccupati solo in agricoltura.
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