
TTIP: riguarda anche TE, perché riguarda TUTTO e TU TTI... 

Cos'è il TTIP?
• Trans-Atlantic  Trade  and  Investement  Partnership  =  Partenariato  (accordo)  trans-atlantico  su

commercio e investimenti... 
• altre sigle e accordi correlati sono: TISA, CETA, TPP... 

Chi vuole il TTIP?
• grandi multinazionali europee e USA a scapito delle popolazioni e dei governi nazionali e locali 

E perché vogliono il TTIP? 
• per abbattere, eliminare NON tanto le barriere doganali, quanto le barriere NON tariffarie... 
• ... cioè le normative che sono diverse fra Europa e USA e ostacolano commerci, investimenti, profitti

Ma qual è il fine del TTIP? 
• sempre lo stesso: le multinazionali vogliono totale e insindacabile libertà di investimento e libertà di

azione per il raggiungimento del massimo profitto = il profitto prima delle persone 
• quindi TTIP serve il profitto e non il "bene comune", cui tende invece ogni società civile – politica 

Quali normative  (barriere non tariffarie) vogliono eliminare? 
• tutte quelle che ostacolano la libertà di investimento e quindi ostacolano i profitti delle multinazionali

e dei gruppi finanziari che operano fra i due continenti – alcuni esempi:
◦ standard di sicurezza alimentare, che sono più avanzate in Europa 
◦ normative finanziarie adottate dopo la crisi dagli USA, più rigide rispetto a quelle europee
◦ normative su lavoro e ambiente, più serie in Europa (anche i contratti nazionali di lavoro sono

considerati barriere non tariffarie e quindi ostacoli...)
◦ normative sui servizi, privati e pubblici...  

Se il TTIP venisse approvato... solo alcuni esempi:  
• una impresa potrebbe impugnare qualunque provvedimento di un ente locale o governo regionale o

nazionale (comune, regione, stato) qualora ritenga che limiti o impedisca profitti attuali o addirittura
potenziali profitti futuri... 

• se un comune indirà una gara di appalto per la fornitura alle mense scolastiche ammettendo solo
cibi bio a km 0, potrà essere citato in corte perché discrimina e viola la possibilità di profitti attuali di
altre  società  nel  settore  o  anche  i  possibili  profitti  futuri  ad  esempio  di  una  impresa  che  oggi
nemmeno opera nell'alimentare, ma potrebbe un domani... 

• carne agli ormoni e pollo al cloro oggi sono ammessi negli USA, ma non in Europa: se entrasse in
vigore il TTIP, uno Paese che decidesse di non importare carne agli ormoni o pollo al cloro potrà
essere citato e dovrà quindi pagare per i danni presenti e futuri causati alle società oltre oceano i cui
prodotti sono stati esclusi... 

• molti prodotti italiani IGP (Indicazione Geografica Protetta) non saranno più protetti: ad esempio, una
società del Wisconsin potrà esportare formaggio Asiago, anche in Italia... 

Dove si svolgeranno le cause legali richieste dalle  multinazionali? 
• NON nei tribunali ordinari, ma in un apposito organismo internazionale previsto dal TTIP stesso... 
• i  cui  magistrati  terranno  conto  di  tutte  le  normative  di  Fondo  Monetario,  Banca  Mondiale,

Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), e delle clausole previste nel TTIP... 

Conseguenze 
• un  comune  voterà  una  certa  delibera  sapendo  di  poter  essere  chiamato  in  causa  da  una

multinazionale?  
• i  vari  enti adotteranno perlopiù una sorta di auto-censura preventiva per non ledere i diritti  delle

multinazionali e non essere citati in corte... 
• mentre oggi possiamo indignarci ma anche agire per cambiare e migliorare leggi e norme... 
• ... dopo il TTIP (sorta di "accordo tombale") potremo anche indignarci, ma invano...  

= annullamento della democrazia  (già ridotta) e fine definitiva della ricerca del bene comune. 

Il video  (2 minuti): https://www.youtube.com/watch?v=NyxoBRZC4a8
Il libro : http://www.emi.it/nelle-mani-dei-mercati-ttip
Il sito : http://stop-ttip-italia.net/
I comitati locali : http://stop-ttip-italia.net/i-contatti-e-i-comitati-locali/
I documenti di approfondimento : http://stop-ttip-italia.net/documenti/
I materiali da diffondere : http://stop-ttip-italia.net/i-materiali/ 


