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INTRODUZIONE 

 

“As the world’s largest single market, the EU can set standards that apply 

across global value chains.” 

– European Green Deal (2019) – 

 

50 miliardi di dollari di danni solo alle esportazionii: gli esperti dell’Agenzia 

delle Nazioni Unite che si occupa di commercio e sviluppo, Unctad, stimano 

che è quanto ci costerà la diffusione della Covid-19 nel 2020 a causa della 

interruzione dei flussi di produzione legati alle catene del valore globali, 

altamente dipendenti dai prodotti industriali intermedi cinesi. Uno shock 

che, sommato al preesistente rallentamento dei flussi commerciali 

globalizzati fin dalla crisi del 2008ii, secondo le stime appena pubblicate 

dall’agenzia, porterà a un danno, principalmente nei settori dei macchinari, 

strumenti di precisione e automotive, per l’Europa da 15,6 miliardi, per gli 

Usa da 5,8 miliardi, per il Giappone di 5,5. Unctad parla apertamente di 

recessione e di schiacciamento della crescita globale sotto il 2,5. “Già a 

settembre tenevamo d’occhio con ansia l’orizzonte alla ricerca di possibili 

shock, date le fragilità finanziarie mai affrontate dalla crisi del 2008 e la 

persistente debolezza della domanda – racconta presentando i nuovi dati 

Richard Kozul-Wright, direttore del dipartimento Unctad su Strategie di 

globalizzazione e sviluppo -. E’ arrivato all’improvviso, ma la storia più 
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importante da raccontare è quella di un decennio di debiti, illusioni e deriva politica".  

Isabelle Durant, vicesegretaria generale di Unctad, avverte che se la Cina concentra tra le sue mani circa il 

20% del commercio dei beni intermedi, il colpo che ha subito il sistema, data l’alta dipendenza delle 

economie - avanzate e non - da esso, si ripercuoterà sull’intero sistema globale e deve essere curato con un 

cambiamento profondo di modello di sviluppo: “Business as usual non è più una scelta possibile – sottolinea 

-. C’è bisogno di un modello economico e commerciale aperto più diversificato in termini di produzione e 

con catene del valore più corte. E di integrazione regionale”, aggiunge, sottolineando che “Il Coronavirus 

espone con chiarezza i rischi associati all'elevata dipendenza e concentrazione del commercio, quando i 

cambiamenti climatici avevano già iniziato a modificare il comportamento di produttori e consumatori. 

Questi fenomeni possono aprire la strada a un ripensamento generale e all'elaborazione di modelli più 

sostenibili certamente importanti anche per il Green Deal europeo”iii. 

Se gli esperti prescrivono per il commercio globale, e non da ieri, una sterzata verso più diversificazione e 

sostenibilità, non è questa la direzione che vuole imboccare l’Unione Europea. La presidente della 

Commissione Usula von der Leyen, fattasi eleggere sull’entusiasmo del Green Deal, infatti, ha annunciato 

che “spera che entro il mese” di chiudere il nuovo TTIP per liberalizzare il commercio Usa-Ue. Non toccherà 

i dazi, come prevedevamo, ma, a quanto si apprende e si temeva, si concentrerà sul contenere il Principio 

di Precauzione limitando i meccanismi di sicurezza alimentare e sanitaria europei per facilitare l’ingresso 

delle merci statunitensi nel mercato europeo. Più Ogm e meno controlli nei nostri Paesi, hanno spiegato i 

negoziatori alla stampa a Bruxelles, proprio come stanno chiedendo nelle stesse ore all’Organizzazione 

mondiale del commercio Stati Uniti, Canada e Brasile.  

Però il ministro alla Salute Roberto Speranza, fin dalla prima dichiarazione dello Stato d’emergenza da 

Covid-19 in Italia ha citato l’immediata reazione nazionale di stop a viaggi e scambi, ispirata dal Principio di 

precauzione, come essenziale per la limitazione del contagio iv.  

Ma quegli Stati Uniti dove fare un tampone per accertare il Coronavirus può costare a un cittadino migliaia 

di dollariv, hanno già speso ben 700 milioni di dollari dei propri contribuenti per finanziare le ricerche di un 

vaccino contro la pandemia, senza alcuna garanzia da parte di Big Pharma di averlo a disposizione a un 

prezzo accessibile almeno per le proprie strutturevi. 

L’Italia da che parte vuole stare? Da quella del problema o dalla parte delle soluzioni? 

Chiediamo che l’Italia ottenga una moratoria di tutti i trattati commerciali in corso da parte UE fino che 

non si sia fatta una approfondita valutazione dei loro impatti sulla nostra salute, sull’ambiente, sui diritti 

dei lavoratori e sul mercato interno. 

Chiediamo che il TTIP venga respinto al mittente, cioè a Donald Trump: negazionista dell’inquinamento e 

dei cambiamenti climatici che non sta facendo la sua parte per arginare la diffusione del Coronavirus 

mentre l’Italia paga in contanti e a caro prezzo la sua scelta interventista e rischia di trovarsi a competere 

in condizioni di svantaggio con le merci statunitensi sia in Italia, sia nel mercato Europeo, come anche in 

quello Usa. 

Chiediamo che la lezione del Coronavirus venga assorbita fino in fondo, e per questo, come indicano 

autorevoli agenzie delle Nazioni Unite come l’Unctad, si traduca in più investimenti in sanità, redditi, 

coesione sociale e tutela dell’ambiente, e non nell’ennesima occasione di speculazione e svendita del 

Principio di precauzione e degli standard UE, come nei peggiori paradigmi di Shock economy. 
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Chiediamo che l’attacco al Principio di precauzione e degli standard europei mosso in sede Wto da Stati 

Uniti, Canada e Brasile venga respinto in vista della ministeriale dell’Organizzazione mondiale del 

Commercio che si terrà in Kazakhstan a Giugno 2020 e si rilanci un Grean deal europeo in cui anche il 

commercio faccia la sua parte per garantire benessere ai nostri territori e comunità e futuro al Pianeta. 
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1. IL COMMERCIO MONDIALE ALLA LUCE 

DEL COVID-19 

 

 

"L'anno scorso 37.000 americani sono morti per l'influenza comune. In 

media tra 27.000 e 70.000 all'anno. Non abbiamo chiuso niente, la vita 

e l'economia continuano. In questo momento ci sono 546 casi 

confermati di CoronaVirus, con 22 morti. Pensiamoci!". Così Donald 

Trump che, con la stessa scioltezza con cui nega gli effetti dei 

cambiamenti climatici sul suo Paese e sul mondo, nega con naturalezza 

l’impatto del Coronavirusvii. 

Eppure stando dell’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di 

commercio e sviluppo, Unctad, 50 miliardi di dollari è quanto ci 

costerà in mancate esportazioni la diffusione della Covid-19 nel 2020 

a causa della interruzione dei flussi di produzione legati alle catene 

del valore globali, altamente dipendenti dai prodotti industriali 

intermedi cinesi. Uno shock che, sommato al preesistente 

rallentamento dei flussi commerciali globalizzati fin dalla crisi del 

2008viii, porterà a un danno per l’Europa da 15,6 miliardi, per gli Usa 

da 5,8 miliardi, per il Giappone di 5,5 concentrato principalmente nei 

settori dei macchinari, strumenti di precisione e automotive.  

Unctad parla apertamente di recessione e di schiacciamento della 

crescita globale sotto il 2,5% che invece prima era previsto in lieve 

ripresa al 2,7%. Se si arriverà all’1,7% i costi complessivi del virus si 

attesteranno a circa 2 trilioni di dollariix. 

Le indicazioni di Unctad sono molto specifiche: “Le banche centrali 

non sono in grado di risolvere da sole questa crisi e un'adeguata 

risposta politica macroeconomica avrà bisogno di una spesa fiscale 

aggressiva con significativi investimenti pubblici, anche nell'economia 

della cura, e di un sostegno assistenziale mirato per i lavoratori, le 

imprese e le comunità colpite”, secondo l'analisi. "In definitiva - ha 

affermato Kozul-Wright -sono necessarie una serie di risposte politiche 

mirate e riforme istituzionali per evitare che una crisi sanitaria 

localizzata in un mercato alimentare nella Cina centrale si trasformi in 

un tracollo economico globale"x. 
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Scheda: Dopo il Coronavirus una perdita di 2 trilioni di reddito globale 

Lo scenario al ribasso preliminare elaborato da UNCTAD prevede una perdita da 2 trilioni di dollari nel reddito 

globale con un colpo di $ 220 miliardi ai danni dei Paesi in via di sviluppo (esclusa la Cina). Le economie 

maggiormente colpite in questo scenario saranno i Paesi esportatori di petrolio, ma anche altri esportatori di 

materie prime, che rischiano di perdere più di un punto percentuale di crescita, nonché quelli con forti legami 

commerciali con le economie inizialmente colpite dallo shock Coronaviorus. 

È probabile, secondo UNCTAD, che si verifichino rallentamenti della crescita tra lo 0,7% e lo 0,9% in Paesi 

come il Canada, il Messico e la regione centroamericana, nelle Americhe; Paesi profondamente inseriti nelle 

catene del valore globali dell'Asia orientale e meridionale e Paesi legati all'Unione europea. 

L'analisi dell'UNCTAD sottolinea che una convinzione persistente nella solidità dei fondamenti economici e 

un'economia mondiale che si auto-corregge continua a ostacolare il pensiero politico nelle economie 

avanzate. "Ciò ostacolerà gli interventi politici più audaci necessari per prevenire la minaccia di una crisi più 

grave e aumenterà le possibilità che gli shock ricorrenti possano causare gravi danni economici in futuro", ha 

aggiunto Kozul-Wrightxi. 

 

Isabelle Durant, vicesegretaria generale di Unctad, avverte che se la Cina concentra tra le sue mani circa il 

20% del commercio dei beni intermedi, il colpo che ha subito il sistema, data l’alta dipendenza delle 

economie avanzate e non da esso, si ripercuoterà sull’intero sistema globale e deve essere curato con un 

cambiamento profondo di modello di sviluppo: “Non dovremmo illuderci che questa sia una situazione 

isolata. Solo dieci anni fa, il mondo ha sperimentato l'effetto domino della crisi finanziaria. Se a questo 

aggiungiamo gli effetti del cambiamento climatico sul commercio internazionale e gli effetti della rivoluzione 

digitale - come la sempre crescente capacità dei robot di sostituire gli esseri umani - dobbiamo riconoscere 

che dobbiamo mettere in discussione l'attuale modello di business”, spiega senza girarci intorno. 

Nuovi modelli che, sostiene Durant “consentiranno inoltre un migliore monitoraggio del rispetto degli 

standard sociali, sanitari e ambientali, che sono sempre più apprezzati dai consumatori. I consumatori sono 

sempre più attenti al modo in cui vengono prodotti i beni e ai vantaggi delle catene globali del valore. 

Considerando i magri benefici che portano a casa alcuni produttori nei Paesi in via di sviluppo, come, ad 

esempio, i piccoli coltivatori di caffè o i coltivatori di cacao – ricorda - alcuni consumatori sono disposti a 

pagare un prezzo più alto per merci che garantiscano migliori condizioni di lavoro e una migliore condivisione 

dei benefici lungo la filiera. Questo spiega perché le vendite globali di beni certificati del commercio equo e 

solidale sono aumentate del 15% nel 2018 per raggiungere € 9,8 miliardi ($ 10,9 miliardi), secondo il rapporto 

annuale di Fairtrade International 2018-2019”.  

E se il mercato del commercio equo si sta espandendo, postula la studiosa “è fondamentale che le imprese 

multinazionali adottino modelli di business più equi, dato che dominano e settano gli standard per le 

catene del valore. Abbiamo raggiunto un punto di svolta che ci porterà a arrenderci a un profondo 

cambiamento negli attuali modelli di business? – si chiede ancora -. Il coronavirus espone con chiarezza i 

rischi associati all'elevata dipendenza e concentrazione e il cambiamento climatico ha iniziato a modificare 

il comportamento di produttori e consumatori”. 

Con queste premesse secondo Durant “Business as usual non è più una scelta possibile – sottolinea -. C’è 

bisogno di un modello economico e commerciale aperto più diversificato in termini di produzione e con 

catene del valore più corte. E di integrazione regionale”, aggiunge, sottolineando che “Il Coronavirus 
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espone con chiarezza i rischi associati all'elevata dipendenza e concentrazione del commercio, quando i 

cambiamenti climatici avevano già iniziato a modificare il comportamento di produttori e consumatori. 

Questi fenomeni possono aprire la strada a un ripensamento generale e all'elaborazione di modelli più 

sostenibili certamente importanti anche per il Green Deal europeo”xii. 

.   



 
 

7
 

2. ENTRO MARZO UN NUOVO TTIP “SOLO SUGLI STANDARD” 

 

Se gli esperti prescrivono per il commercio globale, e non da ieri, una 

sterzata verso più diversificazione e sostenibilità, non è questa la 

direzione che vuole imboccare l’Unione Europea. La presidente della 

Commissione Usula von der Leyen, fattasi eleggere sull’entusiasmo del 

Green Deal, infatti, ha annunciato che “spera che entro il mese” di 

chiudere il nuovo accordo di liberalizzazione commerciale Usa-Ue. 

Non toccherà i dazi, come facilmente previsto anche da noi, ma il 

nuovo TTIP sarà, a quanto si apprende e si temeva, centrato sul 

limitare i meccanismi di sicurezza alimentare e sanitaria europei per 

facilitare l’ingresso delle merci statunitensi nel mercato europeo.  

I negoziati sul "Partenariato transatlantico per il commercio e gli 

investimenti" (TTIP) tra l'UE e gli Stati Uniti si erano interrotti nel 2017, 

a seguito di massicce proteste da parte dei cittadini europei e dopo 

l’elezione di Donald Trump a presidente. Trump, mettendo “l’America 

prima” come strategia di mandato ha imposto condizioni commerciali 

sempre più punitive contro i prodotti europei, fino a una pesante 

stretta ai dazi, mentre l’Europa, Italia in testaxiii, sembra voler 

accettare qualunque condizione proposta sotto la continua minaccia 

di ulteriori forti aumenti tariffari su alluminio e acciaio, e le possibili 

ripercussioni negative sulle industrie che dipendono fortemente dalle 

esportazioni, in primis l'industria automobilistica tedesca.  

Gli Stati Uniti, dal canto loro, cercano di affrontare il deficit 

commerciale con l'UE e garantire un accesso più ampio possibile al 

grande mercato interno europeo per i prodotti statunitensixiv.. Ciò 

include, tra l'altro, il riconoscimento degli organismi di valutazione 

della conformità (CAB) statunitensi come competenti per 

l'autorizzazione dei prodotti sul territorio europeo, l’indebolimento 

del Principio di Precauzione e l'eliminazione di una serie di restrizioni 

all'importazione per alcuni prodotti agroalimentari ‘Made in Usa’ 

come gli Organismi geneticamente modificati (OGM), quelli che 

presentino livelli massimi di residui di pesticidi superiori ai limiti posti 

dalla legislazione europeaxv o carni trattate con cloroxvi o acido 

perossiaceticoxvii. 

La formula magica per attaccare i nostri standard negoziati sarebbe la 

“valutazione della conformità”xviii. Una dicitura che potrebbe sembrare 

innocua e tecnica, ma in realtà è una modalità di svolgimento della 

cosiddetta "cooperazione normativa" che avevamo portato alla luce 

come rischiosissima durante i negoziati TTIP. Questo meccanismo 

viene spesso indicato come efficace nel rimuovere le "barriere 

commerciali non tariffarie" e la “burocrazia superflua” che comportano 

il ministro americano 
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le procedure attuali di immissione in commercio per prodotti così diversi come quelli europei e statunitensi.  

Ciò che i Pro-TTIP omettono di dire è, però, che la cooperazione normativa costituisce una seria minaccia al 

processo decisionale democratico che abbiamo deciso di introdurre in Europa per difendere la nostra 

salute, i diritti e l’ambiente. Come si evince anche dalle prime bozze emersexix, si subordina, così, qualsiasi 

regolamentazione esistente al potenziale impatto sugli scambi e la si sottopone, con questa lente, a 

revisione e valutazione in comitati opachi, istituiti in base agli accordi commerciali, da parte di funzionari 

commerciali che, come sappiamo per esperienza, sono pronti a ascoltare soltanto i suggerimenti che arrivano 

dalle grandi imprese e dai loro consulenti e emissari, non certo quelli dei sindacati, degli ambientalisti o delle 

altre associazioni e movimenti. 

 

Scheda: Che cosa di nasconde dietro la dicitura “Valutazione di conformità” 

Il termine “Valutazione della conformità” si riferisce alle procedure utilizzate direttamente o indirettamente 

per determinare che i requisiti, le norme tecniche o gli standard richiesti in un mercato specifico siano 

rispettati.  

Ciò include le procedure di campionamento, collaudo e ispezione, la valutazione, la verifica e la garanzia di 

conformità e registrazione, l'accreditamento e l'approvazione (o una loro combinazione) di un singolo 

prodotto. 

Questa procedura è regolata in modo molto diverso negli Stati Uniti e nell'UE. Accettare le altre procedure di 

ammissione sul mercato come equivalenti alle proprie comporta notevoli rischi. In molti settori le regole di 

ammissione sono molto più rigorose nell'UE rispetto agli Stati Uniti e viceversa.  

La cooperazione normativa in merito a tali regole potrebbe conseguentemente condurre a standard di 

ammissione del prodotto in commercio annacquati, visto che il criterio di selezione prevalente in un comitato 

tecnico promosso da un negoziato commerciale sarebbe in ogni caso la maggiore facilità e velocità 

nell’immissione al commercio di merci e servizi. 

 

Per di più, il mandato conferito dal Consiglio europeo (i Governi dell’Ue) che autorizza la Commissione Ue a 

negoziare un Accordo sulla valutazione della conformità, non esclude esplicitamente l'area delicata 

dell'agricoltura, settore escluso dal mandato che ha avviato il negoziato sui dazixx e che è, al momento, al 

palo. Al contrario il Commissario al commercio Phil Hogan ha già in più occasioni ammesso di volerlo 

utilizzare come grimaldello procedurale per offrire ai negoziatori Usa quello che voglionoxxi: un accesso 

privilegiato per i loro prodotti agroalimentari in Europa, anche se questo comportasse una forzatura delle 

regole attualmente in vigore, e senza alcuna valutazione d’impatto commerciale, sociale o ambientale ex 

ante e ex post condotta in nessun Paese membro o sulla stessa Unione. 
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Scheda: La marcia a tappe forzate verso il nuovo TTIP 

Luglio 2018: dichiarazione congiunta di Jean-Claude Juncker e Donald Trump 

Ottobre 2018: pubblicazione di un testo riservato che rivela l'inclusione dell'agricoltura alla ripresa del 

negoziato 

Gennaio 2019: la Commissione rilascia bozze per due mandati di negoziato sulle tariffe industriali e sulla 

valutazione della conformità 

Marzo 2019: la DG Trade pubblica un invito a presentare proposte sulla cooperazione normativa 

15 Aprile 2019: il Consiglio autorizza i negoziati con gli Stati Uniti nell'ambito dei due mandati 

Giugno 2019: annuncio che è stato raggiunto un accordo UE-USA per riassegnare la quota di importazione di 

carni bovine prive di ormoni nel mercato UE a favore degli Stati Uniti 

9 Luglio 2019: viene pubblicato un rapporto sinottico sulle proposte commerciali relative alle attività di 

cooperazione normativa 

30 Settembre 2019: le ONG chiedono trasparenza nei colloqui commerciali UE-USA 

22 novembre 2019: la DG Commercio pubblica la proposta testuale dell'UE per l'accordo di valutazione della 

conformità UE-USA 

Gennaio/febbraio 2020: le osservazioni dei funzionari dell'UE e degli Stati Uniti indicano un possibile 

allentamento delle restrizioni sugli OGM 

Febbraio 2020: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l’intenzione dell'UE 

di stringere un accordo con gli Stati Uniti entro la metà di marzo 2020 – OGM inclusi 

 

I negoziatori Usa hanno chiarito che vogliono vedere l'UE smettere di resistere su diverse questioni molto 

controverse come quelle legate agli OGM. Più recentemente il ministro americano all'Agricoltura Sonny 

Perdue ha chiesto ai leader dell'UE di essere assertivi nel confronto con le ONG "che diffondono paura 

riguardo l'approccio basato sul problema rispetto a quello basato sul principio di precauzione e la 

prevenzione del rischio", e di “prendere decisioni politiche basate su una solida scienza quando si tratta di 

cibo”xxii.  

Particolarmente inquietanti sono le modalità con cui la Commissione sembra risolvere questioni 

controverse con gli Stati Uniti al di fuori dei negoziati ufficiali. Questo è apparso già con chiarezza nella 

prima relazione sull’andamento del Gruppo di lavoro esecutivo verso il nuovo TTIP xxiii, pubblicato nel gennaio 

2019. La Commissione ha dichiarato l'intenzione di raccogliere contributi dalle parti interessate su 

potenziali iniziative con gli Stati Uniti nell'area della cooperazione normativa “oltre a input pertinenti per 

futuri negoziati sulla valutazione della conformità”. Il documento ha inoltre spiegato che la cooperazione 

normativa si sarebbe dovuta svolgere “su base volontaria” e che “le discussioni su questioni e norme 

regolamentari si terranno al di fuori di ogni possibile negoziato commerciale”, quindi senza alcuna traccia 

ufficiale né controllo istituzionale possibile da parte degli organismi regolatori competenti o dei parlamenti. 
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Questa scelta è stata ribadita nelle recenti osservazioni del commissario al Commercio Ue Phil Hogan che 

ha affermato che "non sarebbe in grado di concordare un mandato nell'Unione europea per negoziare 

sull'agricoltura", e ha continuato spiegando che "la cooperazione normativa potrebbe essere quel 

meccanismo che ci consente di negoziare tutto quello che in agricoltura non riguardi i dazi”xxiv, e che quindi 

si ponga fuori dal perimento del mandato conferito dagli Stati membri alla Commissione, ma non in 

contrasto con essi.  

La cooperazione normativa è stata uno dei principali punti che abbiamo contestato per scarsa trasparenza 

e democrazia durante i negoziati TTIP, ed è molto allarmante che la Commissione stia ora cercando di 

lavorarci “fuorisacco”, cioè senza aver bisogno di alcuna approvazione o supervisione da parte dei 

rappresentanti democraticamente eletti, e anche per aree e prodotti che appartengono a territori in cui le 

politiche degli Stati membri e le preferenze dei consumatori differiscono moltoxxv. 
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3. OGM APPROVATI PIÙ VELOCEMENTE? 

MEGLIO DI NO 

 

Parlando con la stampa europea molti alti funzionari e diplomatici Ue 

hanno confermato che, nell'ambito del nuovo TTIP, l'UE potrebbe 

impegnarsi a rendere più snello e veloce il proprio sistema di 

approvazione dell’immissione in commercio per gli OGM, un sistema 

che Washington sostiene sia stato progettato per rallentare 

arbitrariamente l'approvazione di colture che competono con quelle 

prodotte in UExxvi. Molti Paesi dell'UE come l’Italia hanno vietato la 

coltivazione di piante geneticamente modificate, ma l'UE consente 

l'importazione di OGM coltivati all'estero come soia, mais e 

barbabietola da zucchero, che possono essere venduti in Europa come 

alimenti per uso umano, come alimenti per animali o come cibo per 

entrambi. Tuttavia ogni nuova varietà deve sottostare a un processo di 

valutazione della nocuità, esclusa la quale si procede all’approvazione 

previa etichettatura in caso la quota di OGM sul prodotto finale superi 

la soglia accidentale dello 0,9%E.  

Lo scorso anno l'Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati 

Uniti ha dichiarato in una relazione sulle barriere commerciali dell'UE 

che "il lungo processo di approvazione dell'UE" per colture OGM di "in 

media 7,5 anni" ha causato agli agricoltori statunitensi "una perdita 

annuale di circa $ 2 miliardi all'anno. ” 

Il progetto RAGES (Valutazione del rischio degli Organismi 

geneticamente modificati nell'UE e in Svizzera) è stato condotto tra il 

2016 e il 2019 con lo scopo era di analizzare criticamente come la 

valutazione del rischio sulle piante alimentari geneticamente 

modificate (OGM) è stata eseguita dall'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA) e dalla sua controparte svizzera. Il progetto 

è completamente indipendente dagli interessi del settore delle 

biotecnologiexxvii. E forse per questo è libero di dimostrarci che I 

CONTROLLI SULL’IMMISSIONE NEL MERCATO EUROPEO DEGLI OGM 

NON ANDREBBERO ALLENTATI MA RAFFORZATI. 

In sei rapporti pubblicati nel gennaio di quest'annoxxviii, RAGES mostra 

che gli attuali standard di valutazione del rischio non sono sufficienti 

per soddisfare i requisiti legali per determinare che la sicurezza degli 

organismi OGM e dei relativi alimenti e mangimi sia "adeguatamente 

e sufficientemente dimostrata" applicando "lo standard più elevato 

possibile" rispetto a " eventuali rischi che si presentino".  

Il processo di approvazione non tiene conto di tutti i rischi rilevanti ma, 

al contrario, limita la sua attenzione a quei rischi che possono essere 
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valutati più facilmente. Ad esempio, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ignorato il fatto 

che le tossine insetticide prodotte nelle piante OGM possono essere molto più tossiche e possono colpire più 

specie di quanto si pensasse in precedenza. Inoltre, per molti anni, l'EFSA ha accettato e fatto affidamento su 

dati relative a prove sul campo con piante OGM non trattate con dosi elevate e ripetute di glifosato, che è 

pratica corrente in molti Paesi in cui vengono coltivate colture OGM. Di conseguenza, il processo di 

approvazione non è adeguato a affrontare realisticamente i rischi rappresentati dal consumo di prodotti 

derivati da queste coltivazioni. 

I risultati del progetto RAGES mostrano che il Principio di precauzione non va indebolito ma deve essere 

applicato in modo molto più coerente e completo. E ci consegnano precise indicazioni. Ad esempio, è 

necessario sviluppare politiche di valutazione del rischio per colmare le lacune nelle conoscenze attuali e le 

inadeguatezze negli approcci prevalenti per la valutazione dei rischi. Non dovrebbe essere consentita 

l’autorizzazione alla commercializzazione di organismi OGM se non è possibile impedire loro di persistere e 

propagarsi nell'ambiente. Molta più attenzione deve essere prestata alla valutazione degli effetti 

combinatori e del loro possibile impatto. Ciò è applicabile sia alle piante OGM che sono state geneticamente 

modificate più volte, sia quando diverse piante OGM vengono miscelate nei mangimi. Gli effetti combinatori 

e accumulati devono anche essere valutati se vengono coltivate piante con più di un tratto OGM o se 

vengono coltivati più varietà nella stessa regione.  

Allo stesso tempo, gli organismi modificati con "genoma editing" devono essere sottoposti a un processo di 

approvazione ed etichettatura in conformità con il regolamento UE sugli OGM, in base al quale devono 

essere sviluppati orientamenti specifici in merito alla valutazione del rischio. Queste piante e animali 

modificati con "genoma editing", stando agli studi condotti, richiedono una più attenta valutazione del rischio 

in quanto queste tecniche possono produrre nuove caratteristiche biologiche ed effetti indesiderati che 

possono avere un impatto sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare.  

Proprio tutto ciò che il nuovo TTIP vorrebbe impedire 
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4. GLI ACCORDI COMMERCIALI DELL’UE 

E IL GREEN DEAL 

 

L'UE è il principale mercato di destinazione per le merci di circa 80 

Paesi del mondo e gli Stati membri dell'UE da soli rappresentano il 

16% delle importazioni e delle esportazioni mondiali. Per questo la 

normativa comunitaria ha un impatto notevole sui paesi partner 

perché se fissa alcuni requisiti tecnici, di sicurezza, di salubrità o di 

altro genere per i prodotti o i servizi ammessi nel proprio mercato, 

può determinare indirettamente come vengono affrontati gli aspetti 

ambientali, sociali e e quelli relativi alla sostenibilità anche al di fuori 

dai propri confini. L’Unione ha più volte e in numerosi documenti 

affermato che considera il commercio come veicolo primario di 

sviluppo sostenibile. Il Green Deal proposto dalla nuova 

Commissione attualmente in caricaxxix nel dicembre 2019 ribadisce 

gli impegni dell'UE a favore della sostenibilità nel contesto della sua 

politica commerciale, con la promessa di continuare a rafforzare 

l'integrazione delle preoccupazioni in materia di qualità sociale e 

ambientale negli accordi commerciali promossi dall'UE.  

In particolare, la Commissione propone nel documento sul Green 

Deal di rendere il rispetto dell'accordo di Parigi sul clima un 

elemento essenziale di tutti i futuri accordi commerciali globali. 

Inoltre riconosce che la definizione di standard da parte dell'UE in 

linea con le sue ambizioni ambientali e climatiche può, attraverso il 

commercio, essere un motore per innalzare gli standard a livello 

globale. Sulla base di questi assunti, la Commissione si impegna a 

utilizzare le competenze dell'UE in materia di regolamentazione 

verde per incoraggiare i partner commerciali a progettare e adottare 

norme che corrispondano alle ambizioni di sostenibilità dell'UE, 

migliorando la protezione dell'ambiente e la mitigazione del clima 

nei Paesi partner. 

Però i trattati commerciali che l’Unione stringe con i Paesi terzi, 

anche se contengono – almeno alcuni – menzioni sul rispetto degli 

impegni internazionali in tema di lavoro e clima, in realtà non 

contengono strumenti efficaci per costringere i propri Paesi membri 

e le controparti a rispettarli davvero. La domanda di beni da parte 

dei Paesi importatori - gli Stati membri dell'UE – porta in molti casi a 

livelli e modelli di produzione insostenibili nei Paesi esportatori, che 

si traducono in un uso insostenibile delle risorse naturali e in un 

aumento dell'inquinamento e delle emissioni di carbonio, con 

conseguente degrado ambientale ed ecosistemico e un rischio 
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comprovato e crescente per la salute umana, il benessere animale e l’equilibrio dell’ecosistemaxxx.  

 

Scheda: Un Green Deal europeo per il commercio e l’ambiente 

Come dimostrato anche nel recente report dell’Istituto per le politiche ambientali europee “Un Green Deal 

europeo per il commercio e l’ambiente” non ci sono al momento strumenti operativi efficaci per valutare, 

monitorare e eventualmente correggere l’impatto negativo dell’import e dell’export dell’Unione.xxxi Anche 

i trattati che contengono specifici Capitoli sullo Sviluppo sostenibile in realtà non lo garantiscono affatto. 

Anzi. La maggior parte degli studi esistenti che esaminano l'efficacia dei capitoli TSD si concentrano sui 

diritti dei lavoratori ed evidenziano la loro inutilità, pari a quella che riguarda le disposizioni ambientali 

contenute nei capitoli.  

Nel caso delle analisi riguardanti i trattati di liberalizzazione commerciale tra l’Europa e la Corea, e tra l’Ue 

e Peru, Colombia e Ecuador, sia i rappresentanti della società civile coreana sia di quella colombiana hanno 

descritto i capitoli sullo Sviluppo sostenibile come "ornamenti" che "non hanno fatto nulla per aiutare la 

protezione di lavoratori e ambiente, ma sono stati inclusi “per creare un'immagine migliore per gli accordi 

commerciali e per far sembrare che le questioni sociali vengano affrontate”. Si evidenzia inoltre che a 

causa degli accordi i problemi ambientali e dei diritti umani causati da società internazionali ed europee 

attive nel settore estrattivo in Colombia soni diventati sempre più gravi e preoccupanti.xxxii. 

 

Il nuovo TTIP è l’apoteosi di questa irresponsabile corsa verso l’insostenibilità: la Commissione non ha 

intenzione di condurre alcuna valutazione d’impatto ambientale e sociale sul nuovo TTIP e tiene i negoziati 

fuori dalla ordinaria filiera normativa europea commerciale per non essere obbligata a farla. In realtà non è 

nemmeno obbligata a rispettarne le evidenze qualora la svolgesse ma è suggestivo vedere una istituzione 

apicale dell’Unione cercare tutti gli escamotage burocratici per sfuggire a un obbligo di legge posto a difesa 

dell’ambiente e della salute dei cittadini. xxxiii  

Ma l’UE, cosa ancora più grave, con il nuovo TTIP arretra volontariamente rispetto alla promozione del 

Principio di precauzione, preparandosi a riconoscere come equivalenti procedure di valutazione della 

sostenibilità, igiene e sanità di prodotti agroalimentari, meno stringenti e sicure delle nostre. L’ultimo 

studio comparativo che il Governo ha permesso di condurre a un’istituzione terza, nel 2011, ha rivelato che 

ogni anno il cibo contaminato spedisce in ospedale circa 128.000 americani e uccide circa tra 3000 bambini 

e adultixxxiv. 

L’Unione Europea, infine, accetta di far aumentare il flusso di export di un Paese che nega con tutte le 

proprie forze i cambiamenti climatici e con la stessa energia, stando a autorevoli fonti interne, ha 

smantellato il sistema di risposta nazionale alle pandemie, che in tempi di Coronavirus è un danno e un 

rischio potenziale spaventoso a livello globalexxxv. Il Guardian racconta che nessuno oggi alla Casa Bianca ha 

l’incarico specifico di garantire una risposta coordinata a livello di governo in caso di pandemia, dal 

momento che la carica di Direttore senior per la Sicurezza sanitaria globale e le biominacce nel Consiglio di 

sicurezza nazionale (NSC) è stata eliminata lo scorso maggio.  

L'ufficio è stato istituito nel 2016 dopo lo scoppio del virus Ebola in Africa perché si era visto che il governo 

Usa non era attrezzato per muoversi con la velocità e la risolutezza necessarie per reagire a un'epidemia 
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davvero letale come quella. Dopo essere diventato Consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton ha 

eliminato l'ufficio all’interno di una riorganizzazione del NSC, perché non considerava i problemi di salute 

globali come una priorità di sicurezza nazionale. Quando è stata segnalata la prima trasmissione da persona 

a persona del coronavirus negli Stati Uniti,xxxvi e appena è emerso il fatto che la pandemia potrebbe essere 

molto più contagiosa di quanto si pensasse inizialmente, la Casa Bianca si è trovata impreparata e i 

numerosi tentativi di Trump di minimizzare il rischio sembrano sempre più inefficaci. Vogliamo davvero 

svendere la nostra salute e i nostri standard alla sua amministrazione? 
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5. L’ATTACCO AL PRINCIPIO DI 

PRECAUZIONE IN AMBITO WTO E IL 

COSTO DEI FARMACI 

 

Gli Stati Uniti ci chiedono senza particolari reticenze meno controlli 

nei nostri Paesi, e la Commissione UE è pronta a compiacerli, come 

hanno spiegato negoziatori e alti funzionari alla stampa a 

Bruxelles. "Stiamo esaminando solo le questioni normative che in 

qualche modo danneggiano il commercio, e stiamo cercando di 

trovare misure di facilitazione che tra l'altro siano state richieste 

lunga data", ha affermato all’agenzia Politico una funzionaria alle 

politiche commerciali della Commissione europea, a margine di un 

incontro sui sistemi alimentari sostenibili presso il Comitato 

economico e sociale europeo. La funzionaria ha affermato che tali 

questioni “sul tavolo da lunga data” includono le richieste dell'UE 

"nel settore delle verdure o nel settore delle carni" e le richieste 

degli Stati Uniti sulla "durata di determinate procedure [e] sul 

riconoscimento del proprio sistema di sicurezza alimentare". E’ la 

prima volta che la Commissione ammette pubblicamente che il 

nuovo TTIP punta a accelerare la procedura d’approvazione 

dell’immissione nel mercato Ue di Organismi geneticamente 

modificati provenienti dagli Stati Uniti.xxxvii  

Se non dovesse andare in porto questa pressione, gli Stati Uniti, 

insieme a Canada e Brasile, in vista della conferenza ministeriale 

dell’Organizzazione mondiale del commercio che si terrà a giugno 

Nur-Sultan in Kazakhstan, si preparano a chiedere, con una 

dichiarazione congiunta, all’Europa e tutti i membri della Wto di 

rifiutare “l’applicazione di misure di sicurezza sanitaria e 

fitosanitaria (SPS) che  provochino una limitazione eccessiva negli 

scambi”, di “introdurre un approccio più basato sulla scienza nella 

gestione delle emergenze” e di “facilitare un’intensificazione della 

produzione agricola e del commercio internazionale”xxxviii. Tutti gli 

argomenti con i quali da decenni gli Stati Uniti attaccano l’approccio 

europeo al rischio basato sul Principio di precauzione e contrari alle 

indicazioni della scienza e degli ambientalisti per la salvaguardia del 

pianeta.  

Il progetto di dichiarazione per entrare in vigore dovrebbe essere 

adottato per consenso durante la riunione ministeriale. I tre Paesi 

hanno annunciato la proposta alla riunione informale dei capi 

delegazione del 2 marzo. Per "migliorare" l'attuazione e rendere più 

efficace l'accordo SPS il comitato ad esso dedicato all’interno della 
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Wto istituirebbe, secondo la proposta, un programma di lavoro "che consiste in nuovi negoziati per 

identificare: (1) le sfide comuni nell'attuazione degli obblighi dell'accordo SPS e i meccanismi a disposizione 

per affrontarli; e (2) l'impatto delle pressioni emergenti sull'applicazione dell'Accordo SPS ", da presentare 

nella ministeriale successiva, si legge nel documento. 

Questo programma di lavoro, aggiungono i tre Paesi, "non avvia la negoziazione di nuovi obblighi, né riapre 

l'accordo SPS", ma si dedica a incoraggiare l'adozione di standard internazionali come quelli del Codex 

Alimentarius che, tra l’altro, indica limiti per la presenza di residui di pesticidi e sostanze fitosanitarie nel 

cibo molto meno stringenti di quelli al momento ammessi a circolare nel mercato Ue. Gli Stati Uniti hanno 

accusato l'UE di non seguire le raccomandazioni del codice, che considera basate sulla scienza. L’analisi dei 

rischi sanitari e fitosanitari nei Paesi membri della Wto non dovrebbe essere più basata sul Principio di 

precauzione ma su "principi scientifici e prove scientifiche ... incluso dove norme, linee guida o 

raccomandazioni internazionali non esistono o non sono appropriate". 

L'industria agricola degli Stati Uniti è un grande sostenitore e adozione di nuove biotecnologie e la proposta 

afferma che i Paesi membri della Wto dovrebbero mirare a "sostenere e facilitare un maggiore accesso e un 

uso sicuro di biotecnologie e tecnologie innovative". Il tutto a causa di "pressioni emergenti", tra cui la 

popolazione mondiale in aumento, il boom tecnologico, i "cambiamenti delle condizioni climatiche" e la 

diffusione di parassiti e organismi portatori di malattie. Questo documento rappresenterebbe, 

paradossalmente, secondo i suoi promotori, un baluardo anto-sovranista, perché a loro dire "l'applicazione 

delle misure contenute nell’attuale accordo SPS costituirebbero – al contrario - una restrizione dissimulata 

al commercio internazionale".  

Sullo stesso tavolo negoziale Wto gli Stati Uniti propongono una stretta ai brevetti dei farmaci salvavita 

nell’accordo TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), per allungare la vigenza della 

protezione dei diritti prima che possano essere trasformati in farmaci generici e resi più accessibili alle 

persone più indigenti, e per restringere i casi in cui sia possibile accedere a questa opzione. In Italia il Forum 

Diseguaglianze Diversità coordinato da Fabrizio Barca ha indicato recentemente la modifica del TRIPs - 

perché i prezzi dei farmaci siano alla portata dei sistemi sanitari nazionali e venga assicurata la produzione 

di quelli per le malattie neglette - addirittura al primo posto tra le 15 proposte necessarie per combattere 

le disuguaglianze. xxxix  

Nel 2001, alla Conferenza Ministeriale di Doha, in Qatar, i membri dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC), sotto le pressioni dell’opinione pubblica dopo il crollo delle Torri gemelle verso una sorta 

di “pacificazione globale” grazie al commercio, avevano adottato l’innovativa “Dichiarazione sull’Accordo 

TRIPS e la salute pubblica”, che riconosceva inequivocabilmente la priorità della salute pubblica sugli interessi 

commerciali. La Dichiarazione – come richiesto da Medici senza frontiere e da Campagne di pressione come 

Questo Mondo Non E’ in Vendita, molto attiva anche in Italiaxl - confermava alcune delle clausole di 

salvaguardia contenute nell’Accordo sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale relativi al commercio 

(Trips) e obbligava i Paesi a interpretare quel trattato in modo da proteggere la salute pubblica e promuovere 

l’accesso ai farmaci per tutti. Dopo un’estenuante trattativa, sotto le incessanti pressioni statunitensi il 30 

agosto 2003, tutti i 146 Paesi membri della Wto hanno approvato un accordo che, pur riconoscendo il 

diritto dei Paesi più poveri a importare farmaci generici dai Paesi che hanno la capacità di produrli, ha 

introdotto una quantità di limitazioni e ostacoli che di fatto hanno reso l’accordo quasi inutilizzabile.  

Gli Stati Uniti inoltre, negli accordi bilaterali che ha promosso a partire dal nafta con Messico e Canada, ha 

introdotto a danno dei propri partner commerciali misure ulteriormente restrittive del Trips come limiti sulle 
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circostanze in cui le licenze obbligatorie sui prodotti farmaceutici possono essere emanate; l’estensione dei 

termini dei brevetti oltre i 20 anni richiesti dal TRIPS; un divieto dell’esportazione dei farmaci prodotti sotto 

licenza obbligatoria; e i diritti esclusivi sui dati dei test farmaceutici che ritardano l’introduzione dei generici 

anche quando non ci sono brevetti da proteggere. 

Gli Stati Uniti di Trump, ai tempi del Coronavirus, potrebbero essere però le principali vittime 

dell’irragionevole avidità delle proprie farmaceutiche. Il suo sistema sanitario, definito “il più inefficiente nei 

Paesi sviluppati”xli da un rapporto del 2014 del Commonwealth Fund, un'organizzazione di ricerca 

indipendente sull'assistenza sanitaria, ha caricato migliaia di dollari di fatturexlii ai propri cittadini che si sono 

sottoposti al tampone diagnostico che, come ha sottolineato un recente intervento su al Jazeera dell’esperto 

di commercio internazionale e direttore di Global Justice Now Nick Dearden, nella maggior Parte dei Paesi 

europei è gratuitoxliii.  

Per di più, nella Patria di Big Pharma, la storica organizzazione paladina dei consumatori Public Citizen ha 

scoperto che il National Institutes of Health degli Stati Uniti ha già speso dal 2002 700 milioni di dollari dei 

contribuenti americani per finanziare la ricerca sul Coronavirus dopo l’epidemia di Sars, ma purtroppo non 

sono state imposte condizioni per garantire che tutti possano accedere ai trattamenti eventualmente 

prodotti e commercializzati dalle farmaceutiche che dovessero acquistarne i brevettixliv.  
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6. UN COMMERCIO SANO PER L’ECONOMIA, LE PERSONE, IL 

PIANETA 

 

Spetta al Governo Conte, ai partiti che lo sostengono e alle opposizioni più avvedute, alle parti 
sociali e alla società civile far imparare a Bruxelles “la lezione italiana”, o come nelle più 
prevedibili parabole della shock economy si risponderà al problema - la fragilità sociale, 
ambientale e economica globale legate alla globalizzazione - con una tra le sue peggiori cause: 
l’ennesima, incontrollata, liberalizzazione. 

Oltre 150 organizzazioni della società civile in Europa e negli Stati Uniti hanno chiesto in un appello 
comune ai propri decisori politici “di interrompere i negoziati commerciali che metteranno ulteriormente a 
repentaglio le norme dell’UE in materia di salute e ambiente e aggraveranno la crisi climatica. È necessario 
un cambio di rotta”. 

Di seguito il testo dell’appello. 

 

“Abbiamo seguito i recenti colloqui tra la Commissione europea e le autorità statunitensi su un nuovo 
accordo commerciale (un nuovo TTIP) con incredulità e delusione. È chiaro che la Commissione è pronta a 
soddisfare le richieste di Trump di ridurre i livelli di sicurezza alimentare dell’UE, a scapito della salute 
pubblica, del benessere degli animali e dell’ambiente, e di compromettere anche gli impegni dell’UE in 
materia di cambiamenti climatici. 

La paura delle minacce lanciate dal presidente degli Stati Uniti di imporre tariffe elevate alle auto europee 
non può essere una scusa per una ritirata dall’interesse pubblico. L’apparente cambiamento di paradigma 
all’interno della Commissione, che emerge dopo mesi di trattative a porte chiuse e in gran parte al riparo dal 
controllo pubblico, è estremamente allarmante.  

Chiediamo ai governi e ai parlamentari dell’UE di spingere la Commissione a modificare questo approccio. 
Deve essere chiarito all’amministrazione americana che i nostri livelli di salute pubblica e protezione 
ambientale non sono in vendita.  

La pressione esercitata dai negoziatori statunitensi sull’Unione europea per abbattere i nostri standard non 
è una novità. Recenti dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Agricoltura statunitense Perdue hanno chiarito 
che qualsiasi accordo dipenderà dalle concessioni dell’UE rispetto alla carne sterilizzata con acido o cloro o 
trattata con ormoni, ai residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi o per lo smantellamento delle norme 
di cautela rispetto agli OGM. 

La novità è la risposta dell’UE. Quando in precedenza era stato negoziato con gli Stati Uniti un accordo di 
libero scambio globale (TTIP), la Commissione sosteneva che non avrebbe abbassato gli standard. Ma le 
recenti dichiarazioni del commissario commerciale Phil Hogan sugli attuali colloqui mostrano un approccio 
diverso. Ha parlato di “un lungo elenco di barriere normative in agricoltura” che potrebbero essere 
“risolte” in un accordo. 

Queste “barriere normative” esistono per delle buone ragioni: abbiamo regole sui pesticidi e gli ormoni 
chimici nelle carni per proteggere la nostra salute e l’ambiente. Abbiamo restrizioni sugli OGM per 
proteggere la biodiversità e i consumatori. Abbiamo restrizioni sulle carni trattate con cloro o acido per 
proteggere il benessere degli animali e la sicurezza alimentare. L’impegno dei cittadini dell’UE nei confronti 
di un approccio precauzionale è stato fortemente confermato durante il dibattito pubblico sul TTIP, un 
accordo commerciale che non sarebbe sopravvissuto a un voto democratico all’interno dell’UE se avesse 
incluso concessioni sulla scala ora richiesta dagli Stati Uniti. 

Riteniamo che la Commissione stia mettendo a rischio gli obiettivi (dichiarati) del “Green Deal europeo”. 
Questa strategia elenca, almeno sulla carta, diversi elementi ora nel mirino degli Stati Uniti. Ad esempio, 
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secondo la strategia l’UE deve lavorare “per ridurre in modo significativo l’uso e il rischio dei pesticidi 
chimici”. I ripetuti richiami del Panel intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) e della 
Piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) a sostegno 
di un’agricoltura sostenibile aggiungono ulteriore forza a questo impegno.  

Tuttavia, la Commissione non ha respinto le richieste degli Stati Uniti di abbassare le ambizioni in questo 
settore, e quindi rischia di aggiungere potenza al tipo di agricoltura più inquinante. Inoltre, dato che 
l’approccio conciliante della Commissione è un tentativo di proteggere le esportazioni dall’UE di auto 
notoriamente dannose per il clima, la promessa del Green Deal europeo di attuare un approccio più 
ecologico all’agricoltura e al commercio sembra ora essere compromessa dalla stessa Commissione. 

Inoltre, la Commissione non ha nemmeno il mandato per condurre negoziati su tali questioni. Il mandato 
adottato nell’aprile 2019 non lascia spazio ai negoziati su alimenti e altri standard di sicurezza. Il commissario 
commerciale Hogan ha affermato che “sta cercando di esaminare i modi in cui attraverso la cooperazione 
normativa potremmo essere in grado di considerare le barriere non tariffarie come un modo per mettere in 
discussione le questioni agricole”. Ciò suggerisce che il commissario per il commercio Hogan vuole stabilire 
un dialogo segreto a lungo termine dietro le quinte per trovare il modo di soddisfare le richieste degli Stati 
Uniti, per le quali ha il sostegno di alcuni Stati membri.  

Non dobbiamo permettere che ciò accada.  

Ciò minerebbe le leggi e le procedure dell’UE concordate decenni fa, non rientra nell’attuale mandato e non 
dovrebbe rientrare in un nuovo mandato. 

Alla luce di quanto affermato e motivato, chiediamo ai governi europei in seno al Consiglio dell’UE e ai 
parlamentari nazionali e europei di garantire che le nostre preoccupazioni in materia di protezione dei 
diritti dei lavoratori e dell’ambiente, trasparenza e coinvolgimento della società civile siano considerate e 
accolte. I nostri eletti devono chiedere una revisione degli attuali colloqui commerciali con gli Stati Uniti. 
L’UE deve chiarire inequivocabilmente all’amministrazione degli Stati Uniti che i nostri livelli di salute 
pubblica e protezione ambientale non sono in vendita, che non soccomberemo alle minacce degli USA e 
che la politica commerciale deve mettere al primo posto le persone, l’ambiente e il clima”. 

Qui il link all’appello https://stop-ttip-italia.net/2020/02/20/salute-ambiente-e-clima-non-sono-

negoziabili-no-ttip-in-nessuna-forma/. Qui il link con l’elenco dei primi firmatari: 

http://s2bnetwork.org/ttip-backdoor/ 

  

http://s2bnetwork.org/ttip-backdoor/
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