
On. Europarlamentare, 

circa un mese fa oltre 450 tra ong e associazioni di consumatori hanno inviato una lettera articolata 

sui rischi del CETA.  

Qui https://stop-ttip-italia.net/4079-2/ può trovare la lettera inviata, con le note esplicative e i 

documenti a cui fare riferimento. 

Il 15 febbraio Lei, insieme agli Europarlamentari tutti, voterà il CETA, un accordo che porterà 

problemi soprattutto alle nostre PMI, oltre che alla possibilità per gli Enti locali stessi di legiferare 

a vantaggio dei propri cittadini. Solo dal punto di vista agricolo, le quote d’importazione di grano 

canadese verso l’Europa, ad esempio, triplicheranno a prezzi del tutto più bassi di quelli interni, 

con grossi problemi potenziali per la produzione nazionale che oggi già sconta gravi problemi di 

dumping.  

Peraltro il trattato, con un approccio tentato anche nel TTIP, tutelerà solo 41 indicazioni 

geografiche delle oltre 280 riconosciute dal nostro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 

con una protezione parziale che consentirà comunque a chi fino a oggi ha prodotto cibi o preparati 

simili agli originali italiani (il cd. Italian sounding) di continuare a farlo, non risolvendo di fatto 

l'imitazione delle nostre eccellenze e consentendo, grazie al concetto di reciprocità, l'importazione 

di prodotti che saranno in diretta competizione con le nostre IG sui nostri mercati interni. 

il primo accordo commerciale nella storia dell'Unione Europea ad adottare l'approccio dell'elenco 

negativo. Questo sistema faciliterà l'apertura di servizi pubblici agli investitori privati, anche in 

settori chiave come le forniture idriche, la sanità, l'istruzione. 

Infine, con il CETA in vigore, le scelte di policy adottate da governi o amministrazioni locali 

potranno essere impugnate dagli investitori esteri di fronte a una corte sovranazionale dedicata. 

Tale tribunale avrà la facoltà di sanzionare economicamente gli Stati riconosciuti colpevoli di aver 

violato le "legittime aspettative" dell'investitore, anche nel caso della ripubblicizzazione di un 

servizio o dell'emanazione di normative stringenti in materia ambientale. 

Alcuni di questi problemi li troverà nel dossier allegato, consegnato qualche mese fa al ministro 

Calenda. 

La Commissione Lavoro del Parlamento Europeo ha chiesto di fermare il trattato perché in tutta 

Europa si perderebbero, dopo la sua eventuale approvazione, 420mila posti di lavoro, 42mila solo 

in Italia.  

Per questo Le chiediamo di votare NO il 15 febbraio. 

In attesa di un cortese riscontro Le porgiamo distinti saluti  

Monica Di Sisto, Elena Mazzoni, Francesco Panié, Alberto Zoratti,  

per il Coordinamento della Campagna Stop TTIP Italia, promossa, tra gli altri da Arcs, Arci, Attac, 

Cgil, Fairwatch, Flai, Fiom, Greenpeace, Legambiente, Medicina Democratica, Movimento 

consumatori, Pax Christi, Slow Food, Transform, e altre 200 organizzazioni della società civile 

italiana. 
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