
 

 

Gentile Dottoressa, 

mi permetta in primo luogo di ringraziarLa per aver voluto dedicare una puntata al TTIP. Trovo davvero 

assurdo che in questo paese non si discuta di un’iniziativa che, qualsiasi esito avrà e comunque la si 

consideri, è destinata a cambiare profondamente le relazioni economiche internazionali. Grazie dunque, e 

continuate se potete a monitorare l’andamento dei negoziati. Per ciò che mi riguarda sarò sempre 

disponibile a dare pieno accesso alle informazioni in mio possesso. 

Le invio alcune precisazioni spero utili per la completezza del quadro che avete voluto dare. Valuti Lei se 

ritiene di darne conto nella prossima trasmissione. Ma in ogni caso sarò comunque felice di averLe fornito 

qualche ulteriore spunto di riflessione. 

1. Problematiche relative all’accesso di prodotti agroalimentari. Il mandato negoziale, che è del tutto 

vincolante e non rappresenta una pura enunciazione di principi, stabilisce che il trattato dovrà 

“riconoscere il diritto delle parti di valutare e gestire il rischio (in materia di misure sanitarie e 

fitosanitarie) conformemente al livello di tutela che considera appropriato, in particolare quando le 

pertinenti prove scientifiche sono insufficienti”. Si tratta di quel principio di precauzione che ci divide 

dagli americani e che è alla base dell’esclusione di prodotti quali: il manzo agli ormoni, il pollo trattato 

con la clorina, etc etc. Del resto in questo senso si è chiaramente espressa anche la Commissione 

Eruopea. Questi prodotti non entreranno in Europa anche se questa fosse da parte americana una 

condizione vincolante (al momento non sembra esserlo). Resta però il tema dei dazi sui prodotti 

agricoli, che nulla ha a che vedere con le regole fitosanitarie, e che oggi arrivano fino al 25% da parte 

europea verso gli USA. Per questo l’ambasciatore Gardner (nella registrazione trasmessa) ha fatto 

riferimento alla necessità che il capitolo agricoltura non sia escluso dal negoziato. 

2. Il mandato chiarisce anche che servizi pubblici, cultura e audiovisivo sono del tutto esclusi dal 

negoziato. Per quanto riguarda la clausola ISDS, le direttive negoziali scrivono che essa non potrà 

“pregiudicare il diritto dell’UE e degli Stati membri di adottare e applicare, conformemente alle loro 

rispettive competenze, le misure necessarie al perseguimento non discriminatorio di legittimi interessi 

di politica pubblica negli ambiti sociale, ambientale, di sicurezza nazionale, della stabilità del sistema 

finanziario, della salute pubblica e della sicurezza”. La clausola ISDS è senz’altro pericolosa se non 

vengono enunciati in maniera tassativa i casi in cui è possibile utilizzarla e se non si identifica con 

chiarezza il foro competente (un lavoro che potrebbe essere affidato alle Nazioni Unite). Allo stesso 

tempo vanno tenuti in considerazione due fatti: 1) oggi i paesi europei hanno in essere 1.400 accordi 

bilaterali sugli investimenti contenenti la clausola ISDS; 2) se escludessimo del tutto la clausola anche 

per i casi di discriminazione, come potremmo chiedere alla Cina, con cui stiamo negoziando un accordo 

sugli investimenti di inserirla?. Ed e’ del tutto evidente che questa clausola in quel contesto è 

indispensabile, dato l’intreccio tra Governo cinese e aziende, per dare all’accordo efficacia sostanziale. 

3. L’importanza del TTIP. Non consideriamo per un momento le stime economiche sull’impatto 

potenziale che vanno dallo 0,23 allo 0,5 di maggior crescita del PIL. Per l’Italia e per le PMI, 

particolarmente colpite dalle tariffe e dai doppi standard in vigore tra le due sponde dell’atlantico, è 

fondamentale riuscire ad esportare di più in America. Stiamo già crescendo moltissimo in quel mercato 

ma rimane un potenziale aggiuntivo di più di 10 mld di euro di esportazioni (l’equivalente del totale 

dell’export verso la Russia), rispetto ai 28/30 miliardi con cui dovremmo chiudere il 2014. Ma ancora 

più importante è il riflesso che il TTIP potrebbe avere nello spingere i BRICS ad aprire finalmente i loro 

mercati alle nostre merci e ai nostri investimenti. Durante la prima fase della globalizzazione abbiamo 

consentito l’istaurarsi di rapporti commerciali non equilibrati (poche barriere noi, molte loro), affinché 

si sviluppassero in quei paesi, una volta poverissimi, prima economie di produzione e poi di consumo. 

Adesso però non possiamo consentirgli di trattenere i vantaggi derivanti dalla crescita di una classe 

media affamata di prodotti occidentali, dentro i propri confini. Questa apertura doveva avvenire 



 

 

attraverso il WTO e i negoziati multilaterali, purtroppo non sta accadendo. Solo la costruzione di una 

grande area di libero scambio che metta insieme USA, Europa e gli altri paesi con cui entrambi stiamo 

negoziando (Canada, Giappone, Messico, Vietnam, Malesia, Singapore etc), potrà indurre i BRICS ad 

aprirsi. 

4. La proposta italiana. In primo luogo durante il semestre di presidenza abbiamo ottenuto la de-

secretazione del mandato ed un impegno a pubblicare gli elementi essenziali delle tornate negoziali. Il 

mandato già circolava su internet, ma averlo ufficialmente pubblicato consente di diffonderlo e di farne 

la base di discussione tra cittadini e istituzioni. In secondo luogo abbiamo portato avanti una proposta 

di cambiamento della struttura del negoziato che metta insieme il rispetto per le diversità e l’esigenza 

di chiudere questo accordo. Invece di tentare di definire i mille capitoli tutti insieme, la nostra proposta 

si basa su di un “interim agreement” che comprenderebbe: l’azzeramento delle tariffe, la convergenza 

degli standard in sei settori industriali che hanno già trovato un accordo, l’accesso agli appalti pubblici 

americani, l’energia, un sistema di procedure doganali facilitate per le PMI. La logica di questa proposta 

è la seguente: è inutile tenere fermo il negoziato per anni per cercare di trovare un accordo sui dossier 

che sono legati alle diverse sensibilità politiche e culturali. Chiudiamo quello che è meno controverso e 

poi continuiamo a negoziare sui capitoli che non sono ancora maturi. Un esempio, il settore 

audiovisivo. Oggi questo ambito è escluso dal negoziato perché non abbiamo una legislazione europea 

e dunque siamo vulnerabili. Ma non appena l’avremo sarà utile, rispetto all’attuale far west , aprire una 

discussione con i principali produttori di contenuti americani. Per ora gli USA hanno respinto questa 

proposta anche perché noi europei non siamo riusciti a presentarla in maniera compatta e decisa. Ma 

non dispero e se il negoziato continuerà ad essere sostanzialmente fermo ci sarà la possibilità di 

rimetterla sul tavolo con più forza. Negoziare con gli americani, naturalmente portati verso una certa 

dose di assertività (per usare un eufemismo) è davvero un banco di prova per la nuova Commissione e 

per la politica commerciale comune dell’UE. 

La ringrazio ancora per l’attenzione. 

Un saluto 

Carlo Calenda 


