
 All’attenzione dei membri della Commissione Europea.

 Ci tengo a rendervi partecipi della mia indignazione a proposito delle negoziazioni in corso tra gli Stati 
Uniti d’America e l’Unione Europea riguardanti la Partnership Transatlantica per l’Investimento ed il Commercio 
(TTIP).

Diversi punti essenziali sono alla base della mia disapprovazione della TTIP e del mandato di negoziazione che lo 
accompagna.

 II primo punto è il precoce nonché illegittimo impegno preso, nel luglio 2013, dal Consiglio Europeo e la 
Commissione Europea, a nome dei  28 Stati membri dell’UE, nelle negoziazioni, essendo gli stessi privi di un mandato. 
Queste negoziazioni si svolgono inoltre in totale mancanza di trasparenza.
Il quarto ciclo di negoziazioni avrà inizio la settimana prossima, negoziazioni delle quali la stampa ed i cittadini 
europei vengono tenuti all’oscuro; il mandato è rimasto a livello confidenziale.

Ora, un’ analisi minuziosa del suddetto mandato rivela che la TTIP avrà delle conseguenze considerevoli sul 
funzionamento delle nostre democrazie e questo a tutti i livelli della vita dei cittadini europei. L’abolizione dei 
diritti doganali ma soprattutto l’armonizzazione delle norme sociali, fiscali, sanitarie ed ambientalistiche tra gli 
Stati Uniti d’America e l’Unione Europea condizioneranno in maniera molto negativa la libera scelta dei cittadini 
riguardo alla società nella quale vivono. La protezione dei dati personali su internet, i servizi pubblici, la 
sicurezza alimentare i diritti dei lavoratori, per esempio, sono regolate da un insieme di norme spesso più rigide 
in Europa che negli Stati Uniti. Un’armonizzazione di quest’ultime azionerebbe quindi un livellamento verso il basso 
delle norme vigenti nella società, cosa inaccettabile.

 D’altro canto, l’implicazione iniziale delle numerose multinazionali e delle loro potenti lobby nelle negoziazioni  
(119 riunioni tenute in un anno) dimostra che l’interesse  di queste  ricopre un ruolo fondamentale nella TTIP. Ancor 
più grave, l’organo incaricato di regolare i conflitti tra gli investitori ed il potere pubblico sarà gestito da persone 
non facenti parte del sistema giudiziario. Questo trattato costituisce dunque un vero e proprio cavallo di Troia che 
permetterà alle multinazionale di conquistare un mercato sempre più ampio a scapito della tutela dei cittadini. I 
venti anni di applicazione dell’accordo nordamericano per il libero scambio (ALENA) tra gli Stati Uniti d’America, il 
Canada ed il Messico hanno chiaramente dimostrato la perdita di controllo, da parte dei rispettivi poteri pubblici, 
sulle proprie politiche energetiche e sanitarie, a favore delle multinazionali (lo stato del Canada è stato attaccato 
30 volte e condannato a pagare la cifra totale di 226 milioni di dollari a delle aziende private, le quali ritenevano 
le norme ambientalistiche e sanitarie dello stato canadese troppo severe).

 Infine, gli argomenti che sono stati addotti per sostenere la TTIP si basano  sulla previsione di una crescita 
economica e sulla creazione d’impiego. Tuttavia, le cifre avanzate (creazione da 400 a 500.000 posti di lavoro per 
2,6 milioni di disoccupati in Europa ed aumento del 0,5 del PIL in dieci anni) non permettono di considerare questo 
trattato come una soluzione realistica alla disoccupazione di massa ed alla recessione economica che coinvolge 
attualmente l’Europa.

 Chiedo quindi solennemente ai membri della Commissione Europea d’interrompere immediatamente le negoziazioni 
per la TTIP. Qualora queste dovessero proseguire, dovranno essere poste al centro del dibattito pubblico (in particolar 
modo in occasione dell’elezioni del Parlamento Europeo) ed essere rese trasparenti. Chiediamo quindi  l’organizzazione 
di un referendum cosicché possa  il popolo esprimersi  riguardo alla decisione di adottare la TTIP.

Stampate e scrivete i vostri dati personali  in alto alla pagina, firmatela... 
(o scrivetene una di vostro pugno), 

Raggiungeteci il 9 marzo 2014 per consegnarle alla Commissione Europea a Berlino.
Appuntamento alle ore 13.00 di fronte al memoriale per i Sinti ed i Rom (Berlin-Tiergarten)

Per ulteriori info: 
www.facebook.com/fdgberlin
http://stoptafta.wordpress.com/english/
http://www.scoop.it/t/tafta-gmt
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