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Ttip,untrattatosenzadiritti
A

vviare reali pro-
cessi di parteci-
pazione e code-
cisione in mate-
ria di trattati

commerciali ricono-
scendo il ruolo dei cor-
pi intermedi per la tute-
la del lavoro dignitoso
e dei processi democra-
tici evitando di dotare
il big business di stru-
menti potenti, come i
tribunali Isds, capaci di
agevolare l'aggiramen-

to delle normative na-
zionali. E' questa la pri-
ma richiesta della Cisl,
formulata attraverso il
segretario confederale
Gigi Petteni, al termine
del seminario organiz-
zato a Roma e dedica-
to al Ttip, il trattato
transatlantico in fase
di negoziazione fra Eu-
ropa e Stati Uniti. Una
richiesta in linea con la
dichiarazione di princi-
pi comuni Ces/Afl-Cio

e che esprime una posi-
zione netta del sindaca-
to di via Po rispetto ad
accordi che, riguardan-
do direttamente il
mondo del lavoro, non
possono continuare ad
essere negoziati a por-
te chiuse.
L'opacità del processo
negoziale, secondo Lui-
gi Sbarra, segretario ge-
nerale della Fai, non è
dunque ammissibile
mentre, nel merito, è

necessario pretendere
norme ferree su eti-
chettatura, tracciabili-
tà, dumping oltre che a
riferimenti chiari alle
raccomandazioni Ilo e
alla contrattazione col-
lettiva. Il mantra
dell'apertura dei com-
merci e delle liberaliz-
zazioni, ha concluso
Petteni, ha già dimo-
strato di non essere af-
fidabile mentre la crisi
dovrebbe aver insegna-

to a guardare in altre
direzioni e in particola-
re a ragionare sul ruolo
del pubblico per il rilan-
cio dell'economia in

un'ottica di sviluppo
equo e sostenibile.

Servizi di Arzilla,
Crea e Masucci

nelle pagine 2 e 3

Cisl:negative lericadutedegli accordidi liberoscambiodaiquali sonostateescluse leparti sociali

Nel dare ulteriore flessibilità ai
conti pubblici italiani, dero-
gando al percorso di riduzio-

ne del debito concordato, i giudizi
della Commissione europea non han-
no considerato che le precedenti
mancanze in materia di risanamento
di bilancio costituissero un fattore
aggravante. La precisazione arriva
dalla Banca centrale europea, guida-
ta da Mario Draghi, che aggiunge co-
me la Ue non abbia neanche "quanti-
ficato in maniera esauriente l’impat -
to dei fattori rilevanti per assicurare
che eventuali discrepanze rispetto al-
la regola del debito fossero piena-
mente spiegate”. La Bce ricorda
che la Commissione tornerà a valuta-
re il risanamento italiano in autun-
no, sulla base del documento pro-
grammatico di bilancio per il 2017.
Sulla politica monetaria, prima pre-
occupazione della Bce e incipit del
bollettino, l'Eurotower ricorda che ci
sono nuove misure in via di attuazio-
ne, "vale a dire il programma di ac-
quisto di attività del settore societa-
rio (corporate sector purchase pro-
gramme, Cspp) e la nuova serie di
operazioni mirate di rifinanziamen-
to a più lungo termine (Omrlt ii), che
concorreranno a un ulteriore riequili-
brio dei rischi per le prospettive di
crescita e di inflazione".
Il focus già sottolineato da Draghi è
sulla priorità di "assicurare che le
condizioni di inflazione molto bassa
non si radichino in effetti di secondo
impatto sul processo di formazione
di salari e prezzi”.

Rodolfo Ricci

Questogiornaleèstatochiuso inredazionealleore18,45

Bonus docenti,
nuovo monitoraggio
della Cisl Scuola:
i professori tra perplessità
e voglia di dare
il proprio contributo.
Gissi: né guerriglie né Aventino

Storti
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Flessibilità
sott’occhio

Ericsson taglia 332 posti
di lavoro in Italia.
Solo a Genova, sede
della multinazionale
svedese, sono 137.
La preoccupazione del sindacato.
Il 22 tavolo al Mise

Frambati
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Draghi sferza Roma:
il giudizio Ue

sui conti italiani
non ha considerato
come aggravante

le precedenti
mancanze

sul risanamento
di bilancio

Naspi e lavoro stagionale.
Sindacati di categoria
in audizione alla Commissione
Lavoro della Camera: servono
nuove norme, ora penalizzati
i 300 mila lavoratori del turismo
e del comparto termale

Guadagni
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Cisl:sìallatrasparenza,
noatribunalisovranazionali

A
vviare reali processi
di partecipazione e
codecisione in mate-
ria di trattati com-
merciali riconoscen-

do il ruolo dei corpi intermedi
per la tutela del lavoro digni-
toso e dei processi democrati-
ci evitando di dotare il big bu-
siness di strumenti potenti,
come i tribunali Isds, capaci di
agevolare l'aggiramento del-
le normative nazionali. E' que-
sta la prima richiesta della Ci-
sl, formulata attraverso il se-
gretario confederale Gigi Pet-
teni, al termine del seminario
organizzato a Roma e dedica-
to al Ttip, il trattato transa-
tlantico in fase di negoziazio-
ne fra Europa e Stati Uniti.
Una richiesta in linea con la di-
chiarazione di principi comu-
ni Ces/Afl-Cio e che esprime
una posizione netta del sinda-
cato di via Po rispetto ad ac-
cordi che, riguardando diret-
tamente il mondo del lavoro,
non possono continuare ad
essere negoziati a porte chiu-
se. Da questo punto di vista, è
da censurare anche il recente
tentativo del ministro Calen-
da di bypassare l'iter parla-
mentare per l'approvazione
del Ceta, il trattato bilaterale
con il Canada.
Il seminario, introdotto da Ni-
no Sorgi, coordinatore politi-
che internazionali e solidali Ci-
sl, ha contato sulla presenza
di rappresentanti del sindaca-
to e di esperti del settore e si
configura come il primo pas-
so di un processo di approfon-
dimento per coinvolgere i la-
voratori e i loro rappresentan-
ti in quello che è stato defini-
to come un “passaggio epo-
cale” in un periodo storico in
cui la mancanza di una gover-
nance condivisa dei processi
della globalizzazione minac-
cia di destabilizzare i mercati
del lavoro di tutto il mondo.
E' in questo contesto che il
ruolo di un sindacato a forte
vocazione internazionale co-
me la Cisl diventa cruciale, co-
me ha spiegato in apertura di
lavori Giuseppe Gallo, presi-
dente Fondazione Tarantelli -
Centro Studi, Ricerca e Forma-
zione Cisl. La Cisl, ha spiegato
Gallo, non è infatti in linea di
principio contraria agli accor-
di commerciali transnazionali
ma non può accettare intese

opache, subordinate agli inte-
ressi del big business, capaci
di provocare ricadute su nor-
me e standard acquisiti.
Un rischio effettivo, secondo
Giuseppe Iuliano, responsabi-
le internazionale Cisl e com-
ponente Cese, che ha sottoli-
neato la portata di un accor-
do che coinvolge oltre 800 mi-
lioni di cittadini e riguarda il
45% del pil mondiale. Iuliano
ha richiamato l'attenzione
sulla dichiarazione di principi
comuni Ces/Afl-Cio in cui si
sottolinea il ruolo dei governi
nel perseguimento dell'inte-
resse pubblico nell'ambito
dei negoziati. Un interesse
pubblico evidentemente in
pericolo a partire dalla consta-
tazione che gli Isds, i tribunali
speciali sovranazionali istitui-
ti per dirimere le controver-
sie fra Stati e multinazionali,
rappresentano un'arma trop-
po potente lasciata nelle ma-
ni del big business. I trattati
commerciali possono dun-
que rappresentare un effetti-
vo strumento di governance
ma le regole devono essere
scritte in maniera democrati-
ca, come ha sottolineato Mi-
chele Faioli, docente aggrega-
to di diritto del Lavoro
dell'Università Torvergata di
Roma.
E dopo le manifestazioni di
Berlino, che hanno visto scen-
dere in piazza 250 mila perso-
ne, anche in Italia il dibattito
entra nel vivo. Il 7 maggio
scorso migliaia di persone
hanno risposto all'appello del-
la “Campagna Stop Ttip Ita-
lia” che ha organizzato
un'imponente manifestazio-
ne nelle strade di Roma. Gli in-
teressi e i diritti, in mancanza
di una rappresentanza effetti-
va dei lavoratori, non viaggia-
no alla stessa velocità, secon-
do la coordinatrice della Cam-
pagna, Monica Di Sisto, che
critica la stessa impalcatura
bilaterale dell'accordo. In un
momento in cui il mondo è
sempre più interconnesso,
tornare a puntare sull'atlanti-
smo può rivelarsi infatti una
scelta anacronistica. Rivitaliz-
zare il Wto, l'Organizzazione
Internazionale del Commer-
cio, per discutere di accordi
di ampio respiro e con una
maggiore partecipazione de-
mocratica, rappresenta una

scelta che appare più adegua-
ta alle sfide della globalizza-
zione. L'interesse primario de-
gli Usa, ha messo in guardia la
portavoce della Campagna, è
quello di avere accesso ai no-
stri mercati ma per far questo
devono superare lo scoglio
degli standard elevati presen-
ti nella Ue.
Standard a cui non sarebbe
saggio rinunciare, secondo
Luigi Sbarra, segretario gene-
rale della Fai, che sottolinea
come la metodologia negozia-
le del Ttip non sia accettabile
così come i contenuti fino ad
ora trapelati. Una situazione
“grottesca”, secondo Sbar-
ra che mette a rischio in parti-
colare il settore agro alimen-
tare particolarmente sensibi-
le allo smantellamento nor-
mativo. L'opacità del proces-
so negoziale non è dunque
ammissibile mentre, nel meri-
to, è necessario pretendere
norme ferree su etichettatu-
ra, tracciabilità, dumping ol-

tre che a riferimenti chiari al-
le raccomandazioni Ilo e alla
contrattazione collettiva.
Una fase estremamente deli-
cata in cui c'è bisogno di più
sindacato, come sottolinea
Gabriele Canali, docente ag-
gregato di Diritto del Lavoro
dell'Università Cattolica di Mi-
lano, molto critico sullo stes-
so mandato negoziale dell'Eu
che mette a rischio proprio le
indicazioni geografiche, stra-
tegiche per il nostro paese.
Conclusioni del seminario affi-
date al segretario confedera-
le della Cisl, Luigi Petteni, che
sancisce l'entrata della “qu -
estione Ttip” nell'agenda Ci-
sl. Il sindacato non ha, d'altra
parte, paura del nuovo ma
non può affidarsi alle promes-
se poiché la storia insegna co-
me “a nuove espansioni non
corrispondano necessaria-
mente nuove assunzioni”. Il
mantra dell'apertura dei com-
merci e delle liberalizzazioni,
ha concluso Petteni, ha già di-
mostrato di non essere affida-
bile mentre la crisi dovrebbe
aver insegnato a guardare in
altre direzioni e in particolare
a ragionare sul ruolo del pub-
blico per il rilancio dell'econo-
mia in un'ottica di sviluppo
equo e sostenibile.

Manlio Masucci

CURIOSAmente
Riflessioni del Direttore

Quell’intesa opacanell’interesse del big business

Del Trilemma di Ro-
drik abbiamo par-

lato qualche settima-
na fa in un numero
speciale dedicato alla
finanza. E di sicuro ne
sentiremo parlare ap-

pena ci sarà la rivelazione di tutte le clauso-
le del Ttip. Rodrik (Dani per gli amici) è un
economista turco che ha fatto un sacco di
cose e vinto un sacco di premi. Ed é uno che
ci ha ricordato, dal 2011, che ogni volta che
apriamo su qualcosa ci tocca mollare su
qualcos’altro. In pratica, il suo trilemma af-
ferma che globalizzazione, sovranità nazio-
nale e democrazia possono essere scelti so-
lo a coppie di due e spiega come lo squili-
brio a vantaggio dei secondi tra il potere na-
zionale dei Governi e la natura globale dei
mercati rappresenti il ventre molle della glo-
balizzazione. Il trilemma politico di fondo

dell´economia mondiale, applicato a
quell'esempio di sistema economico regio-
nale che è l'Unione europea, spiega al me-
glio le diverse alternative che si presentano
oggi ai cittadini europei, ai politici, alle for-
ze sociali. Anche nell'Ue stati nazionali, de-
mocrazia politica e mercato unico impernia-
to sull'euro, non possono essere perseguiti
tutti e tre allo stesso tempo, ma solo a cop-
pie. E così nel mondo. Rodrik chiama ”rego -
la aurea” il meccanismo secondo il quale,
per sopravvivere, i governi nazionali do-
vrebbero perseguire solo politiche adatte
ad attrarre capitali e a godere della fiducia
dei mercati, e dunque gli ambiti delle scelte
democratiche sarebbero limitati. Un con-
cetto analogo alla ”camicia di forza dora-
ta” descritta dal giornalista Tom Fried-
man, quello strano indumento a taglia uni-
ca e non confortevole - unico modello in
vendita in questo periodo storico - imposto
dal ”branco dell’elettronica” (esperti di
finanza e speculatori globali) ai governi, che
“fa crescere l’economia e ritirare la politi-
ca”. E la camicia di forza dorata assume an-
cora maggior consistenza nelle maglie del
Ttip e nelle sue famigerate clausole Isds,
grazie alle quali le multinazionali potranno
citare in giudizio quei governi nazionali che
con la propria legislazione ostacoleranno i
loro profitti. Ed ecco che la questione che si
pone é se effettivamente oggi le comunità
statali esistenti siano o meno governate in
nome del costituzionalismo, cioè dei diritti

fondamentali a epicentro ”lavoristi -
co-umanistico” oppure dall'internazionali-
smo dei mercati, a discapito della democra-
zia. La risposta é sotto gli occhi di tutti. Per
Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo po-
lacco padre della ”società liquida”, non
c’é alternativa alla globalizzazione e ai mer-
cati; There is no alternative (frase ormai no-
ta nell’acronimo ”Tina”). Ma Rodrik non
la pensa affatto così. E neppure Sergio Cesa-
ratto, professore ordinario di economia po-
litica Università di Siena : ”L’illusione euro-
peista cade perché l’europeismo è un idea-
le di influenti e spesso interessate élite libe-
rali, liberal-socialiste e radicali che credono
siano i vantaggi economici dei liberi merca-
ti a creare la solidarietà politica, o di sprov-
vedute e utopistiche frange di sinistra”. Il
trilemma nasceva, nell’impianto originario
di Rodrik, dal fatto che solo due delle tre
gambe degli accordi di Bretton Woods po-
tessero essere compatibili tra loro. Dati tre
pilastri ( tassi di cambio fissi; autonomia del-
la politica monetaria nazionale per ogni
paese; mobilità dei capitali finanziari) biso-
gnava catturare solo due delle tre opzioni.
Tuttavia Bretton Woods, quando fu lasciata
libertà di movimento ai capitali, si rivelò in-
sostenibile. Negli anni ’90 fu rimpiazzata
da un più ambizioso programma di liberaliz-
zazione e integrazione economica che anda-
va a interferire con le politiche nazionali, il
Washington Consensus, i cui risultati furo-
no una serie di delusioni. Una mutazione es-

senziale, ma non naturale: piuttosto
un’astuzia intenzionale ed esplicitamente
ricercata. Tra gli Stati Nazione occidentali
ed i “mercati” si apre così un fossato incol-
mabile. L’Europa di oggi, che tenta malde-
stramente di conciliare iperglobalizzazione
e singoli interessi nazionali, ha già di fatto
rinunciato alla democrazia. Per Rodrik, tut-
tavia, mercati e governi sono complementa-
ri, non alternativi. Se vogliamo più e miglio-
ri mercati, dobbiamo avere più e migliore
governance. Il mercato funziona meglio
non quando lo Stato è più debole, ma quan-
do lo Stato è forte; la democrazia e la deter-
minazione nazionale devono prevalere sul-
l´iperglobalizzazione. ”Le democrazie han-
no il diritto di proteggere i loro sistemi socia-
li, e quando questo diritto entra in conflitto
con le esigenze dell´economia globale, è
quest´ultima che deve cedere. Restituire
potere alle democrazie nazionali garanti-
rebbe basi più solide per l´economia mon-
diale, e qui sta il paradosso estremo della
globalizzazione”. Non ci serve una globaliz-
zazione estrema, ci serve una globalizzazio-
ne intelligente. Un auspicio. Ma Rodrik dal
suo sito appare oggi, cinque anni dopo il lan-
cio del suo Trilemma, alquanto sconforta-
to: ”Devo ammettere che mi sono sbaglia-
to. Il modo in cui la Germania e Angela Mer-
kel, in particolare, ha reagito alla crisi in Gre-
cia e in altri paesi indebitati ha sepolto ogni
possibilità di un'Europa democratica.”

Raffaella Vitulano

Servizisanitari,farmaci,cibo:
arischioanchelasalutepubblica

Lacamiciadi
forzadorata

imposta
aigoverni

IlTtip, il trattato transatlantico in fasedinegoziazione fraEuropaeStatiUniti, entranell’agendadellaConfederazionediviaPochechiede l’avviodireali processidipartecipazioneecodecisione inmateriadiaccordicommerciali

Il Ttip, trattato transatlantico tra Europa e
Usa "sul commercio e gli investimenti",

non convince i sindacati europei che temo-
no gli effetti e le ricadute degli accordi di li-
bero scambio che si stanno negoziando dal
2013 in qualche oscura stanza dalla quale le
parti sociali sono state rigorosamente tenu-
te fuori. La posizione della Ces, al riguardo,
è molto chiara: a fronte di rischi molto con-
creti per i diritti dei lavoratori, le previsioni
di crescita delle esportazioni comunitarie
fatte dalla Commissione “sono totalmente

campate in aria”. Un giudizio impietoso af-
fidato al segretario generale della Ces, Luca
Visentini, che sottolinea “la totale dispari-
tà di normative tra Europa e Usa, con questi
ultimi che non hanno ratificato quasi nessu-
na delle convenzioni dell’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro, l’Ilo, su protezione
dei lavoratori, sicurezza, diritti sociali e sin-
dacali”. Per questo la Ces chiede di iscrive-
re alcuni diritti nel trattato del Ttip per ren-
derli vincolanti e di rivedere anche l’accor -
do analogo già siglato con il Canada, il Ceta.

“Ci stiamo battendo affinché non venga ra-
tificato dai parlamenti nazionali se alcune
condizioni non verranno modificate”, av-
verte Visentini. Una posizione evidentemen-
te opposta rispetto a quella espressa dal no-
stro ministro dello Sviluppo economico Car-
lo Calenda, che d’intesa con Bruxelles, si è
detto favorevole a svincolare gli accordi
commerciali europei dai parlamenti nazio-
nali. Una posizione che ha già scatenato le
ire di tedeschi, francesi e austriaci.

E.C.

Ces:Convenzioni
Ilodevonoessere

inseritenei trattati
perrenderle

vincolanti

Ma cosa sta scritto davvero sul Ttip? Fino al mese scorso solo attra-
verso Wikileaks era stato possibile conoscere una parte dei con-

tenuti degli accordi. Poi, a seguito delle pressioni per una maggiore
trasparenza, nel palazzone che ospita il ministero dello Sviluppo econo-
mico è stata istituita una Sala di Lettura a cui sono ammessi solo i parla-
mentari e alcuni alti funzionari governativi autorizzati a leggere la boz-
za degli accordi: otto plichi (700-800 pagine) nel tempo massimo di
un’ora. Vietate fotocopie, telefonini e tablet! Giulio Marcon,deputato
indipendente di Sinistra Italiana, su l’Espresso racconta alcune perle
che nel poco tempo a disposizione è riuscito a trovare. Gli americani,
ad esempio, chiedono di “ eliminare le misure di controllo ridondan-
ti”. Si intende quelle sociali e ambientali. Così per i liquori superalcoli-

ci va tolta dalle etichette la data di fabbricazione, di imbottigliamento
e di scadenza. “Ridondante”, evidentemente. Per le nuove autovet-
ture gli europei vogliono che ci sia l’ultima versione del test Crashwor-
thiness, cioè la capacità di un’autovettura di proteggere da un impat-
to i suoi occupanti. Gli americani vogliono la seconda versione, la terza
costa troppo e gli americani sono “uncommitted” (non disponibili) a
introdurlo. “Ridondanti” sono evidentemente anche le spiegazioni
sulle etichette dei cosmetici, magari per dire se ci sono sostanze perico-
lose o se si fanno test sugli animali. “Gli Stati Uniti”, si dice nel primo
fascicolo che sfogliamo, “non vogliono spingere le imprese in questa
direzione”. E gli europei? “Non fanno una piega”, constata Marcon.

E.C.

Americani
inpressing:

via lemisure
dicontrollo

“ridondanti”

B
ruxelles (nostro
servizio) - L’allar -
me sui servizi sani-
tari resta, nono-

stante le rassicurazioni del-
la Commissione. Perché il
diavolo, come ci ricorda
l’Epha (European Public
Health Alliance), si nascon-
de nei dettagli. Nessuna ga-
ranzia, dunque, che il Ttip
e gli appetiti del grande ca-
pitale a stelle e strisce ri-
sparmieranno la sanità
pubblica europea, secon-
do il network di Ong e altre
organizzazioni non profit
del settore sanitario Ue.
Anche se da Palazzo Berlay-
mont si ribadisce che i ser-
vizi sanitari finanziati da
fondi pubblici saranno
esclusi dal super accordo
commerciale Ue-Usa, i ti-
mori della società civile re-
stano fondati, non fosse al-
tro per quello che emerge
dalle strategie negoziali
americane secondo quan-
to filtrato dai leaks delle ul-
time settimane. Lo scrive
la segretaria generale di
Epha, Nina Renshaw, su Eu-
rope’s World, la rivista se-

mestrale del think tank
Friends of Europe, uno dei
pensatoi più autorevoli di
Bruxelles. Gli americani
stanno provando a inserire
nell’accordo formule giuri-
dicamente vincolanti che
permettano a governi e im-
prese di influenzare o pre-
venire le scelte politiche,
con la prospettiva che ogni
normativa a protezione
della sanità pubblica po-
trebbe essere impugnata
dagli investitori perché
considerata “trade irri-
tant” (un ostacolo alle lo-
giche commerciali), ricor-
rendo all’Isds o al sistema
proposto dalla Commissio-
ne (Investment Court Sy-
stem), per essere indeboli-
ta o addirittura eliminata.
Se infatti nel Ttip sarà con-
sentita l’applicazione del-
la cosiddetta “ratchet
clause” o volgarmente

detta clausola anti arretra-
mento, che permetterà di
eludere i veti nazionali, i go-
verni stessi, magari su pres-
sioni lobbistiche, potranno
decidere che cosa, del ser-
vizio sanitario nazionale,
può essere finanziato con
soldi pubblici e cosa no. Un
aspetto non secondario,
dunque, e inquietante, no-
ta Renshaw: “Così, un go-
verno di una parte politica
può decidere provvedi-
menti che il governo futu-
ro non riuscirà facilmente
ad abolire”. La segretaria
generale cita l’esempio
del governo Slovacco, che
nel 2006 annullò la privatiz-
zazione delle assicurazioni
sanitarie, e che fu citato in
giudizio da una compagnia
di assicurazioni olandese
che chiese i risarcimenti
per la perdita dei suoi inve-
stimenti. Ma ci sono “mo -

lte altre ragioni”, rileva
Renshaw, per giustificare
le preoccupazioni e gli allar-
mi sulla sanità (health war-
ning) se non verranno chiu-
se completamente certe
maglie del Ttip suscettibili
di aprirsi alle ragioni del tur-
bo capitalismo. C’è per
esempio la questione della
qualità del cibo che, una
volta abbattute le barriere
tariffarie, arriverà dagli
Usa sui mercati europei.
Alimenti lavorati, dolci, bi-
scotti, patatine, carne tra-
sformata, bevande frizzan-
ti: tutta una serie di junk
food (cibo spazzatura) che
oggi sono sottoposti a dazi
del 15 per cento, e che sen-
za più i quali invaderanno
gli scaffali dei nostri di-
scount. Il rischio, osserva
l’Epha, è “che la dieta de-
gli europei assomigli sem-
pre di più a quella degli

americani”, e che come ta-
le aumenti il rischio di obe-
sità e malattie croniche:
“Una vera bomba a orolo-
geria per i cittadini Ue e i
servizi sanitari nazionali”.
Evidentemente, la lezione
messicana non è stata rece-
pita come dovrebbe. Con
l’abbattimento delle tarif-
fe tra Paesi del Centro Ame-
rica e Usa (scesi dal 45
all’8 per cento nel periodo
1985-2000), l’import di ci-
bo Usa negli stati centroa-
mericani è raddoppiato.
Dieci anni dopo la firma del
trattato Nafta, il Messico
ha incrementato il consu-
mo di bevande gassate del
40 per cento, e ora il livello
di obesità della popolazio-
ne adulta è secondo solo a
quello degli Stati Uniti, e il
diabete è diventato la pri-
ma causa di ospedalizzazio-
ne tra gli adulti e di decessi

in ospedale. Se i Paesi Ue
non vogliono fare la fine
del Messico, afferma Ren-
shaw, davanti all’abbatti -
mento dei prezzi dovranno
necessariamente difende-
re consumatori con altri
mezzi: restrizioni alla pub-
blicità, tasse su cibi non sa-
lutari, etichettature. L’al -
tra grande incognita riguar-
da il prezzo dei medicinali
in Europa: saranno destina-
ti a salire? La Commissio-
ne, infatti, ricorda l’Epha,
sta aprendo alle grandi ca-
se farmaceutiche Usa
“una corsia preferenziale
di mercato, ma resta in si-
lenzio su come il Ttip potrà
rendere i medicinali meno
cari”. Insomma rassicura-
zioni che il Ttip si traduca
in medicinali meno cari e
una migliore qualità per la
sanità pubblica, non se ne
vedono, sottolinea l’Epha:
“Finche la Commissione
non ci dimostra concreta-
mente i benefici che esso
avrà sulla salute pubblica,
continueremo a tenere la
guardia alta sul Ttip”.

Pierpaolo Arzilla

Dopo le manifestazioni
di Berlino,

che hanno visto
scendere in piazza
250 mila persone,

anche in Italia
il dibattito entra nel vivo.

Petteni: il mantra
dell'apertura dei mercati

e delle liberalizzazioni,
ha già dimostrato

di non essere affidabile
mentre la crisi

dovrebbe aver insegnato
a guardare

in altre direzioni
e in particolare

a ragionare
sul ruolo del pubblico

per il rilancio
dell'economia

in un'ottica
di sviluppo

equo e sostenibile.
Sbarra: necessario
pretendere norme

ferree su etichettatura,
tracciabilità, dumping

oltre che
a riferimenti chiari

alle raccomandazioni Ilo
e alla contrattazione

collettiva
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Cisl:sìallatrasparenza,
noatribunalisovranazionali

A
vviare reali processi
di partecipazione e
codecisione in mate-
ria di trattati com-
merciali riconoscen-

do il ruolo dei corpi intermedi
per la tutela del lavoro digni-
toso e dei processi democrati-
ci evitando di dotare il big bu-
siness di strumenti potenti,
come i tribunali Isds, capaci di
agevolare l'aggiramento del-
le normative nazionali. E' que-
sta la prima richiesta della Ci-
sl, formulata attraverso il se-
gretario confederale Gigi Pet-
teni, al termine del seminario
organizzato a Roma e dedica-
to al Ttip, il trattato transa-
tlantico in fase di negoziazio-
ne fra Europa e Stati Uniti.
Una richiesta in linea con la di-
chiarazione di principi comu-
ni Ces/Afl-Cio e che esprime
una posizione netta del sinda-
cato di via Po rispetto ad ac-
cordi che, riguardando diret-
tamente il mondo del lavoro,
non possono continuare ad
essere negoziati a porte chiu-
se. Da questo punto di vista, è
da censurare anche il recente
tentativo del ministro Calen-
da di bypassare l'iter parla-
mentare per l'approvazione
del Ceta, il trattato bilaterale
con il Canada.
Il seminario, introdotto da Ni-
no Sorgi, coordinatore politi-
che internazionali e solidali Ci-
sl, ha contato sulla presenza
di rappresentanti del sindaca-
to e di esperti del settore e si
configura come il primo pas-
so di un processo di approfon-
dimento per coinvolgere i la-
voratori e i loro rappresentan-
ti in quello che è stato defini-
to come un “passaggio epo-
cale” in un periodo storico in
cui la mancanza di una gover-
nance condivisa dei processi
della globalizzazione minac-
cia di destabilizzare i mercati
del lavoro di tutto il mondo.
E' in questo contesto che il
ruolo di un sindacato a forte
vocazione internazionale co-
me la Cisl diventa cruciale, co-
me ha spiegato in apertura di
lavori Giuseppe Gallo, presi-
dente Fondazione Tarantelli -
Centro Studi, Ricerca e Forma-
zione Cisl. La Cisl, ha spiegato
Gallo, non è infatti in linea di
principio contraria agli accor-
di commerciali transnazionali
ma non può accettare intese

opache, subordinate agli inte-
ressi del big business, capaci
di provocare ricadute su nor-
me e standard acquisiti.
Un rischio effettivo, secondo
Giuseppe Iuliano, responsabi-
le internazionale Cisl e com-
ponente Cese, che ha sottoli-
neato la portata di un accor-
do che coinvolge oltre 800 mi-
lioni di cittadini e riguarda il
45% del pil mondiale. Iuliano
ha richiamato l'attenzione
sulla dichiarazione di principi
comuni Ces/Afl-Cio in cui si
sottolinea il ruolo dei governi
nel perseguimento dell'inte-
resse pubblico nell'ambito
dei negoziati. Un interesse
pubblico evidentemente in
pericolo a partire dalla consta-
tazione che gli Isds, i tribunali
speciali sovranazionali istitui-
ti per dirimere le controver-
sie fra Stati e multinazionali,
rappresentano un'arma trop-
po potente lasciata nelle ma-
ni del big business. I trattati
commerciali possono dun-
que rappresentare un effetti-
vo strumento di governance
ma le regole devono essere
scritte in maniera democrati-
ca, come ha sottolineato Mi-
chele Faioli, docente aggrega-
to di diritto del Lavoro
dell'Università Torvergata di
Roma.
E dopo le manifestazioni di
Berlino, che hanno visto scen-
dere in piazza 250 mila perso-
ne, anche in Italia il dibattito
entra nel vivo. Il 7 maggio
scorso migliaia di persone
hanno risposto all'appello del-
la “Campagna Stop Ttip Ita-
lia” che ha organizzato
un'imponente manifestazio-
ne nelle strade di Roma. Gli in-
teressi e i diritti, in mancanza
di una rappresentanza effetti-
va dei lavoratori, non viaggia-
no alla stessa velocità, secon-
do la coordinatrice della Cam-
pagna, Monica Di Sisto, che
critica la stessa impalcatura
bilaterale dell'accordo. In un
momento in cui il mondo è
sempre più interconnesso,
tornare a puntare sull'atlanti-
smo può rivelarsi infatti una
scelta anacronistica. Rivitaliz-
zare il Wto, l'Organizzazione
Internazionale del Commer-
cio, per discutere di accordi
di ampio respiro e con una
maggiore partecipazione de-
mocratica, rappresenta una

scelta che appare più adegua-
ta alle sfide della globalizza-
zione. L'interesse primario de-
gli Usa, ha messo in guardia la
portavoce della Campagna, è
quello di avere accesso ai no-
stri mercati ma per far questo
devono superare lo scoglio
degli standard elevati presen-
ti nella Ue.
Standard a cui non sarebbe
saggio rinunciare, secondo
Luigi Sbarra, segretario gene-
rale della Fai, che sottolinea
come la metodologia negozia-
le del Ttip non sia accettabile
così come i contenuti fino ad
ora trapelati. Una situazione
“grottesca”, secondo Sbar-
ra che mette a rischio in parti-
colare il settore agro alimen-
tare particolarmente sensibi-
le allo smantellamento nor-
mativo. L'opacità del proces-
so negoziale non è dunque
ammissibile mentre, nel meri-
to, è necessario pretendere
norme ferree su etichettatu-
ra, tracciabilità, dumping ol-

tre che a riferimenti chiari al-
le raccomandazioni Ilo e alla
contrattazione collettiva.
Una fase estremamente deli-
cata in cui c'è bisogno di più
sindacato, come sottolinea
Gabriele Canali, docente ag-
gregato di Diritto del Lavoro
dell'Università Cattolica di Mi-
lano, molto critico sullo stes-
so mandato negoziale dell'Eu
che mette a rischio proprio le
indicazioni geografiche, stra-
tegiche per il nostro paese.
Conclusioni del seminario affi-
date al segretario confedera-
le della Cisl, Luigi Petteni, che
sancisce l'entrata della “qu -
estione Ttip” nell'agenda Ci-
sl. Il sindacato non ha, d'altra
parte, paura del nuovo ma
non può affidarsi alle promes-
se poiché la storia insegna co-
me “a nuove espansioni non
corrispondano necessaria-
mente nuove assunzioni”. Il
mantra dell'apertura dei com-
merci e delle liberalizzazioni,
ha concluso Petteni, ha già di-
mostrato di non essere affida-
bile mentre la crisi dovrebbe
aver insegnato a guardare in
altre direzioni e in particolare
a ragionare sul ruolo del pub-
blico per il rilancio dell'econo-
mia in un'ottica di sviluppo
equo e sostenibile.

Manlio Masucci

CURIOSAmente
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Quell’intesa opacanell’interesse del big business

Del Trilemma di Ro-
drik abbiamo par-

lato qualche settima-
na fa in un numero
speciale dedicato alla
finanza. E di sicuro ne
sentiremo parlare ap-

pena ci sarà la rivelazione di tutte le clauso-
le del Ttip. Rodrik (Dani per gli amici) è un
economista turco che ha fatto un sacco di
cose e vinto un sacco di premi. Ed é uno che
ci ha ricordato, dal 2011, che ogni volta che
apriamo su qualcosa ci tocca mollare su
qualcos’altro. In pratica, il suo trilemma af-
ferma che globalizzazione, sovranità nazio-
nale e democrazia possono essere scelti so-
lo a coppie di due e spiega come lo squili-
brio a vantaggio dei secondi tra il potere na-
zionale dei Governi e la natura globale dei
mercati rappresenti il ventre molle della glo-
balizzazione. Il trilemma politico di fondo

dell´economia mondiale, applicato a
quell'esempio di sistema economico regio-
nale che è l'Unione europea, spiega al me-
glio le diverse alternative che si presentano
oggi ai cittadini europei, ai politici, alle for-
ze sociali. Anche nell'Ue stati nazionali, de-
mocrazia politica e mercato unico impernia-
to sull'euro, non possono essere perseguiti
tutti e tre allo stesso tempo, ma solo a cop-
pie. E così nel mondo. Rodrik chiama ”rego -
la aurea” il meccanismo secondo il quale,
per sopravvivere, i governi nazionali do-
vrebbero perseguire solo politiche adatte
ad attrarre capitali e a godere della fiducia
dei mercati, e dunque gli ambiti delle scelte
democratiche sarebbero limitati. Un con-
cetto analogo alla ”camicia di forza dora-
ta” descritta dal giornalista Tom Fried-
man, quello strano indumento a taglia uni-
ca e non confortevole - unico modello in
vendita in questo periodo storico - imposto
dal ”branco dell’elettronica” (esperti di
finanza e speculatori globali) ai governi, che
“fa crescere l’economia e ritirare la politi-
ca”. E la camicia di forza dorata assume an-
cora maggior consistenza nelle maglie del
Ttip e nelle sue famigerate clausole Isds,
grazie alle quali le multinazionali potranno
citare in giudizio quei governi nazionali che
con la propria legislazione ostacoleranno i
loro profitti. Ed ecco che la questione che si
pone é se effettivamente oggi le comunità
statali esistenti siano o meno governate in
nome del costituzionalismo, cioè dei diritti

fondamentali a epicentro ”lavoristi -
co-umanistico” oppure dall'internazionali-
smo dei mercati, a discapito della democra-
zia. La risposta é sotto gli occhi di tutti. Per
Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo po-
lacco padre della ”società liquida”, non
c’é alternativa alla globalizzazione e ai mer-
cati; There is no alternative (frase ormai no-
ta nell’acronimo ”Tina”). Ma Rodrik non
la pensa affatto così. E neppure Sergio Cesa-
ratto, professore ordinario di economia po-
litica Università di Siena : ”L’illusione euro-
peista cade perché l’europeismo è un idea-
le di influenti e spesso interessate élite libe-
rali, liberal-socialiste e radicali che credono
siano i vantaggi economici dei liberi merca-
ti a creare la solidarietà politica, o di sprov-
vedute e utopistiche frange di sinistra”. Il
trilemma nasceva, nell’impianto originario
di Rodrik, dal fatto che solo due delle tre
gambe degli accordi di Bretton Woods po-
tessero essere compatibili tra loro. Dati tre
pilastri ( tassi di cambio fissi; autonomia del-
la politica monetaria nazionale per ogni
paese; mobilità dei capitali finanziari) biso-
gnava catturare solo due delle tre opzioni.
Tuttavia Bretton Woods, quando fu lasciata
libertà di movimento ai capitali, si rivelò in-
sostenibile. Negli anni ’90 fu rimpiazzata
da un più ambizioso programma di liberaliz-
zazione e integrazione economica che anda-
va a interferire con le politiche nazionali, il
Washington Consensus, i cui risultati furo-
no una serie di delusioni. Una mutazione es-

senziale, ma non naturale: piuttosto
un’astuzia intenzionale ed esplicitamente
ricercata. Tra gli Stati Nazione occidentali
ed i “mercati” si apre così un fossato incol-
mabile. L’Europa di oggi, che tenta malde-
stramente di conciliare iperglobalizzazione
e singoli interessi nazionali, ha già di fatto
rinunciato alla democrazia. Per Rodrik, tut-
tavia, mercati e governi sono complementa-
ri, non alternativi. Se vogliamo più e miglio-
ri mercati, dobbiamo avere più e migliore
governance. Il mercato funziona meglio
non quando lo Stato è più debole, ma quan-
do lo Stato è forte; la democrazia e la deter-
minazione nazionale devono prevalere sul-
l´iperglobalizzazione. ”Le democrazie han-
no il diritto di proteggere i loro sistemi socia-
li, e quando questo diritto entra in conflitto
con le esigenze dell´economia globale, è
quest´ultima che deve cedere. Restituire
potere alle democrazie nazionali garanti-
rebbe basi più solide per l´economia mon-
diale, e qui sta il paradosso estremo della
globalizzazione”. Non ci serve una globaliz-
zazione estrema, ci serve una globalizzazio-
ne intelligente. Un auspicio. Ma Rodrik dal
suo sito appare oggi, cinque anni dopo il lan-
cio del suo Trilemma, alquanto sconforta-
to: ”Devo ammettere che mi sono sbaglia-
to. Il modo in cui la Germania e Angela Mer-
kel, in particolare, ha reagito alla crisi in Gre-
cia e in altri paesi indebitati ha sepolto ogni
possibilità di un'Europa democratica.”

Raffaella Vitulano
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Il Ttip, trattato transatlantico tra Europa e
Usa "sul commercio e gli investimenti",

non convince i sindacati europei che temo-
no gli effetti e le ricadute degli accordi di li-
bero scambio che si stanno negoziando dal
2013 in qualche oscura stanza dalla quale le
parti sociali sono state rigorosamente tenu-
te fuori. La posizione della Ces, al riguardo,
è molto chiara: a fronte di rischi molto con-
creti per i diritti dei lavoratori, le previsioni
di crescita delle esportazioni comunitarie
fatte dalla Commissione “sono totalmente

campate in aria”. Un giudizio impietoso af-
fidato al segretario generale della Ces, Luca
Visentini, che sottolinea “la totale dispari-
tà di normative tra Europa e Usa, con questi
ultimi che non hanno ratificato quasi nessu-
na delle convenzioni dell’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro, l’Ilo, su protezione
dei lavoratori, sicurezza, diritti sociali e sin-
dacali”. Per questo la Ces chiede di iscrive-
re alcuni diritti nel trattato del Ttip per ren-
derli vincolanti e di rivedere anche l’accor -
do analogo già siglato con il Canada, il Ceta.

“Ci stiamo battendo affinché non venga ra-
tificato dai parlamenti nazionali se alcune
condizioni non verranno modificate”, av-
verte Visentini. Una posizione evidentemen-
te opposta rispetto a quella espressa dal no-
stro ministro dello Sviluppo economico Car-
lo Calenda, che d’intesa con Bruxelles, si è
detto favorevole a svincolare gli accordi
commerciali europei dai parlamenti nazio-
nali. Una posizione che ha già scatenato le
ire di tedeschi, francesi e austriaci.

E.C.

Ces:Convenzioni
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Ma cosa sta scritto davvero sul Ttip? Fino al mese scorso solo attra-
verso Wikileaks era stato possibile conoscere una parte dei con-

tenuti degli accordi. Poi, a seguito delle pressioni per una maggiore
trasparenza, nel palazzone che ospita il ministero dello Sviluppo econo-
mico è stata istituita una Sala di Lettura a cui sono ammessi solo i parla-
mentari e alcuni alti funzionari governativi autorizzati a leggere la boz-
za degli accordi: otto plichi (700-800 pagine) nel tempo massimo di
un’ora. Vietate fotocopie, telefonini e tablet! Giulio Marcon,deputato
indipendente di Sinistra Italiana, su l’Espresso racconta alcune perle
che nel poco tempo a disposizione è riuscito a trovare. Gli americani,
ad esempio, chiedono di “ eliminare le misure di controllo ridondan-
ti”. Si intende quelle sociali e ambientali. Così per i liquori superalcoli-

ci va tolta dalle etichette la data di fabbricazione, di imbottigliamento
e di scadenza. “Ridondante”, evidentemente. Per le nuove autovet-
ture gli europei vogliono che ci sia l’ultima versione del test Crashwor-
thiness, cioè la capacità di un’autovettura di proteggere da un impat-
to i suoi occupanti. Gli americani vogliono la seconda versione, la terza
costa troppo e gli americani sono “uncommitted” (non disponibili) a
introdurlo. “Ridondanti” sono evidentemente anche le spiegazioni
sulle etichette dei cosmetici, magari per dire se ci sono sostanze perico-
lose o se si fanno test sugli animali. “Gli Stati Uniti”, si dice nel primo
fascicolo che sfogliamo, “non vogliono spingere le imprese in questa
direzione”. E gli europei? “Non fanno una piega”, constata Marcon.

E.C.
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B
ruxelles (nostro
servizio) - L’allar -
me sui servizi sani-
tari resta, nono-

stante le rassicurazioni del-
la Commissione. Perché il
diavolo, come ci ricorda
l’Epha (European Public
Health Alliance), si nascon-
de nei dettagli. Nessuna ga-
ranzia, dunque, che il Ttip
e gli appetiti del grande ca-
pitale a stelle e strisce ri-
sparmieranno la sanità
pubblica europea, secon-
do il network di Ong e altre
organizzazioni non profit
del settore sanitario Ue.
Anche se da Palazzo Berlay-
mont si ribadisce che i ser-
vizi sanitari finanziati da
fondi pubblici saranno
esclusi dal super accordo
commerciale Ue-Usa, i ti-
mori della società civile re-
stano fondati, non fosse al-
tro per quello che emerge
dalle strategie negoziali
americane secondo quan-
to filtrato dai leaks delle ul-
time settimane. Lo scrive
la segretaria generale di
Epha, Nina Renshaw, su Eu-
rope’s World, la rivista se-

mestrale del think tank
Friends of Europe, uno dei
pensatoi più autorevoli di
Bruxelles. Gli americani
stanno provando a inserire
nell’accordo formule giuri-
dicamente vincolanti che
permettano a governi e im-
prese di influenzare o pre-
venire le scelte politiche,
con la prospettiva che ogni
normativa a protezione
della sanità pubblica po-
trebbe essere impugnata
dagli investitori perché
considerata “trade irri-
tant” (un ostacolo alle lo-
giche commerciali), ricor-
rendo all’Isds o al sistema
proposto dalla Commissio-
ne (Investment Court Sy-
stem), per essere indeboli-
ta o addirittura eliminata.
Se infatti nel Ttip sarà con-
sentita l’applicazione del-
la cosiddetta “ratchet
clause” o volgarmente

detta clausola anti arretra-
mento, che permetterà di
eludere i veti nazionali, i go-
verni stessi, magari su pres-
sioni lobbistiche, potranno
decidere che cosa, del ser-
vizio sanitario nazionale,
può essere finanziato con
soldi pubblici e cosa no. Un
aspetto non secondario,
dunque, e inquietante, no-
ta Renshaw: “Così, un go-
verno di una parte politica
può decidere provvedi-
menti che il governo futu-
ro non riuscirà facilmente
ad abolire”. La segretaria
generale cita l’esempio
del governo Slovacco, che
nel 2006 annullò la privatiz-
zazione delle assicurazioni
sanitarie, e che fu citato in
giudizio da una compagnia
di assicurazioni olandese
che chiese i risarcimenti
per la perdita dei suoi inve-
stimenti. Ma ci sono “mo -

lte altre ragioni”, rileva
Renshaw, per giustificare
le preoccupazioni e gli allar-
mi sulla sanità (health war-
ning) se non verranno chiu-
se completamente certe
maglie del Ttip suscettibili
di aprirsi alle ragioni del tur-
bo capitalismo. C’è per
esempio la questione della
qualità del cibo che, una
volta abbattute le barriere
tariffarie, arriverà dagli
Usa sui mercati europei.
Alimenti lavorati, dolci, bi-
scotti, patatine, carne tra-
sformata, bevande frizzan-
ti: tutta una serie di junk
food (cibo spazzatura) che
oggi sono sottoposti a dazi
del 15 per cento, e che sen-
za più i quali invaderanno
gli scaffali dei nostri di-
scount. Il rischio, osserva
l’Epha, è “che la dieta de-
gli europei assomigli sem-
pre di più a quella degli

americani”, e che come ta-
le aumenti il rischio di obe-
sità e malattie croniche:
“Una vera bomba a orolo-
geria per i cittadini Ue e i
servizi sanitari nazionali”.
Evidentemente, la lezione
messicana non è stata rece-
pita come dovrebbe. Con
l’abbattimento delle tarif-
fe tra Paesi del Centro Ame-
rica e Usa (scesi dal 45
all’8 per cento nel periodo
1985-2000), l’import di ci-
bo Usa negli stati centroa-
mericani è raddoppiato.
Dieci anni dopo la firma del
trattato Nafta, il Messico
ha incrementato il consu-
mo di bevande gassate del
40 per cento, e ora il livello
di obesità della popolazio-
ne adulta è secondo solo a
quello degli Stati Uniti, e il
diabete è diventato la pri-
ma causa di ospedalizzazio-
ne tra gli adulti e di decessi

in ospedale. Se i Paesi Ue
non vogliono fare la fine
del Messico, afferma Ren-
shaw, davanti all’abbatti -
mento dei prezzi dovranno
necessariamente difende-
re consumatori con altri
mezzi: restrizioni alla pub-
blicità, tasse su cibi non sa-
lutari, etichettature. L’al -
tra grande incognita riguar-
da il prezzo dei medicinali
in Europa: saranno destina-
ti a salire? La Commissio-
ne, infatti, ricorda l’Epha,
sta aprendo alle grandi ca-
se farmaceutiche Usa
“una corsia preferenziale
di mercato, ma resta in si-
lenzio su come il Ttip potrà
rendere i medicinali meno
cari”. Insomma rassicura-
zioni che il Ttip si traduca
in medicinali meno cari e
una migliore qualità per la
sanità pubblica, non se ne
vedono, sottolinea l’Epha:
“Finche la Commissione
non ci dimostra concreta-
mente i benefici che esso
avrà sulla salute pubblica,
continueremo a tenere la
guardia alta sul Ttip”.

Pierpaolo Arzilla

Dopo le manifestazioni
di Berlino,

che hanno visto
scendere in piazza
250 mila persone,

anche in Italia
il dibattito entra nel vivo.

Petteni: il mantra
dell'apertura dei mercati

e delle liberalizzazioni,
ha già dimostrato

di non essere affidabile
mentre la crisi

dovrebbe aver insegnato
a guardare

in altre direzioni
e in particolare

a ragionare
sul ruolo del pubblico

per il rilancio
dell'economia

in un'ottica
di sviluppo

equo e sostenibile.
Sbarra: necessario
pretendere norme

ferree su etichettatura,
tracciabilità, dumping

oltre che
a riferimenti chiari

alle raccomandazioni Ilo
e alla contrattazione

collettiva
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