
Dalla crisi finanziaria del 2008 è a tutti evidente che la “spinta propulsiva” della globalizzazione si è
esaurita e molti commentatori cominciano a ipotizzare che l’attuale stato asfittico dell’economia sia un
fenomeno strutturale, di natura epocale, che gli economisti tendono a definire “stagnazione secolare”.
A questo punto, se la globalizzazione non è più in grado di promettere la crescita della ricchezza, diventa
molto arduo continuare a chiedere ai popoli una riduzione delle tutele sociali e ambientali, come si è
fatto negli ultimi trent’anni, grazie al miglioramento della competitività. In cambio di che cosa, se l’eco-
nomia, comunque continua ad arrancare? Ma, invece di cambiare rotta, come suggeriscono gli insegna-
menti di papa Francesco, ponendo al centro la giustizia sociale e la salvaguardia dell’ambiente ed una
politica buona che le sappia interpretare,  si pensa di esasperare fino all’inverosimile il processo di glo-
balizzazione economica senza regole, abbattendo, con i nuovi accordi commerciali intercontinentali in
discussione, i pochi vincoli sociali e ambientali rimasti in campo che ne ostacolerebbero il pieno dispie-
gamento.  I contributi che qui presentiamo argomentano come questi accordi (Ttip, Ceta, Tisa, Ttp) forse
servano agli interessi delle multinazionali, ma siano potenzialmente dannosi per i popoli, per la loro sa-
lute e sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente e per la giustizia sociale.   

A  C U R A  D I  M A R I N O  R U Z Z E N E N T I

Stop TTIP

D O S S I E R

Un’altra economia è possibile
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Nel luglio 2013 Stati Uniti e Commissione europea
hanno ufficialmente avviato le trattative (riser-
vate) per il Ttip (Transatlantic Trade and Inve-

stment Partnership), un accordo di libero scambio che,
oltre all’abbattimento di dazi e tariffe per fluidificare il
flusso commerciale tra i due lati dell’Atlantico, si propone
di armonizzare standard e regolamenti che costituiscono
le cosiddette “barriere non tariffarie”. A detta della Com-
missione europea il 2016 dovrà essere l’anno in cui si-
glare l’accordo. 
Secondo i coordinatori della campagna italiana #Stop
Ttip, promotrice della manifestazione del 7 maggio e di
tante iniziative che hanno informato e mobilitato i cit-
tadini in tutto il territorio nazionale, il trattato mira a
costruire un blocco geopolitico offensivo nei confronti
di paesi emergenti come Cina, India e Brasile, creando

g i u g n o / l u g l i o 2 0 1 6
24

un mercato tra noi e gli Stati Uniti le cui regole e priorità
non verranno più determinate dai nostri governi, ma da
organismi tecnici sovranazionali secondo le esigenze
dei grandi gruppi transnazionali. In questo senso l’Ue
ha rassicurato i cittadini dicendo di aver ottenuto un
sistema di protezioni sui settori sensibili (come quello
agroalimentare ad esempio), ma l’architettura del trat-
tato, i suoi principi, i meccanismi sanzionatori e l’ap-
proccio antidemocratico con il quale è stato pensato
non rassicura affatto.

T E N D E N Z A  O M O L O G A N T E  

Un aspetto sensibile del trattato è la tendenza a omolo-
gare normative che provengono da culture politiche di-
verse e che, nel caso dell’Europa, hanno portato negli an-
ni ad importanti avanzamenti nel sistema delle garanzie
che vincola gli Stati a mettere la salute dei cittadini prima
degli interessi economici. In questo senso, ad esempio,
in Europa nel 1988 furono vietate le importazioni di carni
bovine con ormoni dichiarati cancerogeni. Tali carni e
flussi commerciali verrebbero riammessi in virtù del-
l’adozione di una legislazione “armonizzata” tra Usa ed
Europa. Armonizzare le normative significherebbe annul-

L AU R A  G R E C O

TTIP
I profitti prima delle persone

Il 7 maggio scorso a Roma 30mila cittadine e cittadini sono scesi in piazza
contro il Ttip, un trattato che mette i profitti prima delle persone, come
recitavano i tanti striscioni per le strade della città. Dimostrazione del
fatto che esiste nel nostro paese un’importante opposizione a questo
trattato, nonostante la segretezza con cui sono stati portati avanti i
negoziati e i tentativi di manipolazione mediatica del governo italiano.

Laura Greco, presidente di “A Sud - Ecologia e
Cooperazione Onlus”, associazione nata nel 2003 a Roma,
che si occupa di cooperazione tra nord e sud del mondo;
formazione ambientale ed interculturale nelle scuole, nelle
università, nei territori e nelle aziende.
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avvocati privati decidono l’eventuale risarcimento per
aver violato il diritto dell’investitore estero ad un “tratta-
mento giusto ed equo”. Questi avvocati, esperti in diritto
commerciale e investimenti, aderiscono a una ristretta
lobby di “arbitri” criticata per i lampanti conflitti di inte-
ressi con le stesse imprese che ne chiedono l’intervento. 
Con il Ttip in vigore sarebbe impossibile negare alle com-
pagnie un permesso per ragioni ambientali o di sicurez-
za. Il tribunale rappresenta un meccanismo antidemo-
cratico che nella sua applicazione vede una limitazione
del diritto sovrano di uno Stato nel decidere del futuro
dei propri cittadini. Nel caso ad esempio della decisione
di ri-pubblicizzare il servizio idrico, che dovrebbe essere
coerente all’esito del referendum sui servizi pubblici te-
nutosi in Italia nel 2011, un’impresa, qualora entrasse in
vigore il Ttip, potrebbe rivolgersi all’Isds per chiedere una
compensazione in relazione al mancato lucro dovuto alla
cessazione di contratti conseguenti al mandato referen-
dario. Oggi questo tipo di iniziativa aiuterebbe il nostro
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IL TTIP RAPPRESENTA UN
DRAMMATICO PASSO INDIETRO
RISPETTO AGLI STANDARD
QUALITATIVI E AI QUADRI
NORMATIVI NAZIONALI ED EUROPEI

lare decenni di conquiste legislative europee e un arre-
tramento non solo rispetto ai principi che tutelano la sa-
lute, ma anche dei sistemi di contrattazione collettiva e
della gestione dei servizi pubblici.

U N I L AT E R A L I TÀ  A N T I D E M O C R AT I C A

L’altro elemento che dimostra l’antidemocraticità del
trattato e l’unilateralità con la quale si intende orchestra-
re un accordo per sottomettere ai grandi poteri econo-
mici transnazionali i governi, è l’istituzione di un tribunale
per la risoluzione delle controversie relative agli investi-
menti del settore privato (Isds, Investor State Dispute
Settlement). Attraverso l’Isds le imprese estere possono
citare in giudizio i governi che emanano provvedimenti
in grado di ridurre i loro profitti. I processi si tengono
presso tribunali sovranazionali, a porte chiuse e senza
possibilità di ricorso in appello. In questi tribunali, lo Stato
può solo difendersi e mai giocare la parte dell’accusa. Tre

QUESTIONE
AMBIENTALE

Per quanto riguarda la questione ambientale,
il Ttip rappresenta un drammatico passo

indietro rispetto agli standard qualitativi e ai
quadri normativi nazionali ed europei. È
lampante anzitutto la minaccia al Principio di
precauzione, che in Europa prevede che per
autorizzare un prodotto sia richiesta un’evidente
assenza di rischio, mentre negli Usa è sufficiente
l’assenza dell’evidenza di rischio. Tale principio,
sancito dalla Dichiarazione di Rio e poi
introdotto nel Trattato di Maastricht, rappresenta
un’importante evoluzione dal principio di
prevenzione a quello di precauzione. In Europa,
infatti, è vietata la commercializzazione di
prodotti di cui è potenziale la pericolosità.
Secondo una comunicazione della Commissione
europea del febbraio 2000, per il Principio di
precauzione è sufficiente l’identificazione degli

effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei
dati scientifici disponibili e l’ampiezza
dell’incertezza scientifica per determinare la
pericolosità di un prodotto o di una sostanza.
Negli Usa invece vige una normativa del 1976 (il
Tsca, Toxic Substance Control Act) che stabilisce
che a testare la nocività di un prodotto può
essere solo un organismo pubblico, l’Agenzia
americana di protezione ambientale (Epa),
richiedendo il test di nocività solo quando vi sia
“un rischio ragionevole”. Questo approccio è
molto distante dal Principio di precauzione, ed è
un chiaro meccanismo basato sul science-based

approach che definisce nociva una sostanza e la
ritira dal mercato solo quando ne viene testata la
pericolosità. 
Nel trattato, all’interno del capitolo sulle misure
sanitarie e fitosanitarie, che dovrebbe stabilire gli
standard di riferimento per la qualità e la
salubrità dei cibi, non c’è alcun riferimento al
Principio di precauzione che l’Ue dice di voler
salvaguardare, ma vengono ben specificati gli
organismi che promuovono gli standard a livello
internazionale, come il Codex Alimentarius, che
hanno criteri meno rigidi dell’Agenzia europea
per la sicurezza alimentare. (l.g.)
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M A N C A N Z A  D I  T R A S PA R E N Z A

Ultimo aspetto fondamentale nel dar conto dell’antide-
mocraticità di questo trattato è la sua segretezza. Ad oggi
si conosce ancora poco dei suoi contenuti a causa del
processo di oscuramento dei testi e di discussione ri-
stretta ai negoziatori. Neppure il Parlamento europeo ha
avuto accesso a tutte le informazioni cha ad oggi pare
circolino solo all’interno della Commissione commercio
internazionale della Commissione europea (Inta).
Grazie all’azione di Greenpeace Olanda, pochi giorni fa
circa 248 pagine del trattato sono state desecretate. Que-
ste pagine sono la sostanza della trattativa al punto in cui
si è arrivati durante l’ultimo round negoziale svoltosi a
New York a fine aprile. I documenti rappresentano i due
terzi dei testi discussi nell’ultimo round e constano di 13
capitoli che trattano dei temi più svariati, dalle telecomu-
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governo a disconoscere l’esito di un’importante consul-
tazione popolare e avallerebbe quanto sta di fatto già
avvenendo creando un ulteriore deterrente rispetto al
mandato referendario. In ambito energetico, una politica
nazionale definita da uno Stato sarebbe comunque sot-
toposta al controllo di multinazionali che potranno con-
dizionare pesantemente la definizione delle strategie
energetiche governative. 

AC C O R D I  M U LT I L AT E R A L I  A  R I S C H I O

In questo senso l’Arbitrato internazionale rappresenta un
rischio per gli Accordi multilaterali sull’ambiente, nono-
stante la Commissione europea si sia più volte espressa
sul “diritto di regolamentazione” dei governi. Ciò è stato
ben espresso da una risoluzione del Parlamento europeo
dell’ottobre 2015 dove si chiede che i risultati dell’Accor-

do di Parigi sul clima non siano passibili di cause di com-
pensazione economica davanti all’Isds. 
Nel campo ambientale, una delle attività che verrà im-
plementata con l’entrata in vigore del trattato sarà l’im-
portazione e conseguente aumento di produzione di
shale gas dagli Usa. Questa iniziativa risponde alla neces-
sità di diversificare le fonti di approvvigionamento ener-
getico dell’Europa, ma non tiene conto del drammatico
impatto ambientale e umano che l’estrazione di gas na-
turale attraverso la pratica del fracking comporta. Tale
decisione andrebbe in netto contrasto con il processo di
decarbonizzazione tanto sventolato dall’Ue prima e dopo
la Conferenza sul clima di Parigi. 

IL TTIP METTEREBBE LE GRANDI
IMPRESE AL CENTRO DELLA

DECISIONE POLITICA, 
A DISCAPITO DELL’AMBIENTE E

DELLA SALUTE PUBBLICA
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nicazioni alla cooperazione regolatoria, dai pesticidi e
l’agricoltura alle barriere commerciali. Per Jorgo Rees, di-
rettore di Greenpeace Ue, questi documenti “confermano
quello che stiamo dicendo da molto tempo: il Ttip met-
terebbe le grandi imprese al centro della decisione poli-
tica, a discapito dell’ambiente e della salute pubblica”. Ad
oggi ciò che si conosce è comunque sufficiente a far
scendere in piazza centinaia di migliaia di cittadini in tutta
Europa per fermare un Accordo che ancora una volta
mette al centro l’interesse delle grandi lobby economiche
mondiali, stralciando diritti e pregiudicando pesantemen-
te la salute delle persone e di territori. 
Il prossimo passo ora sarà la presa di parola sul Ttip del
Consiglio europeo ed il round negoziale a Bruxelles, dal
13 maggio in poi. Come Associazione A Sud e come
Campagna nazionale Stop Ttip continueremo a presidia-
re e informare per svelare quanto segretamente e alle
nostre spalle si sta decidendo del nostro futuro. 

L AU R A  G R E C O

In questa
e nella pagina
precedente:
immagini della
manifestazione
Stop TTIP, 
Roma, 
7 maggio 2016.
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Il grande economista Keynes prefigurava una sorta di
autarchia, termine impronunciabile oggi, sia per le ri-
sonanze di un periodo lugubre della storia nazionale,

sia per la sua carica blasfema nell’era della globalizzazio-
ne trionfante, di cui i trattati commerciali intercontinen-
tali in corso d’opera (Ttip, Tisa, Ceta, Ttp) rappresentano
il compimento dell’apoteosi.

TA N T E  C O S E  N O N  VA N N O

Continua ad aumentare, anche nei paesi sviluppati, la di-
suguaglianza tra i pochi ricchissimi e i tanti impoveriti; la
competizione globale sui mercati appare sempre più un
alibi per ridurre i diritti dei lavoratori, abbassare le tutele
ambientali e minare la sicurezza alimentare in una corsa
concorrenziale al ribasso, senza fine; la tendenziale libe-
ralizzazione assoluta degli scambi commerciali e finan-
ziari stride con la contemporanea chiusura ai movimenti
delle persone, profughi in particolare (“l’ospitalità, il viag-
giare”, per Keynes, naturalmente internazionali); la pre-
tesa delle multinazionali di realizzare un’economia e una
finanza globalizzate, umiliando le istituzioni politiche esi-
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M A R I N O  R U Z Z E N E N T I

Marino Ruzzenenti vive a Brescia, dove si occupa di storia
contemporanea con particolare attenzione, negli ultimi
tempi, ai problemi ambientali. Fa parte del gruppo
redazionale di Missione Oggi. Ultima pubblicazione: Rifiuti. 
Il business dei rifiuti a Brescia (Liberedizioni, Brescia 2015).

“Le idee, il sapere, la scienza,
l’ospitalità, il viaggiare, queste
sono le cose che per loro natura
dovrebbero essere
internazionali. Ma lasciate che
le merci siano fatte in casa ogni
qualvolta ciò è ragionevolmente
e praticamente possibile, e,
soprattutto, che la finanza sia
eminentemente nazionale”.
Parole “eretiche”, scritte da
John M. Keynes in un saggio 
del 1933, Autosufficienza
economica.

DEGLOBALIZZARE
L’ECONOMIA?

BETTM
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N
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etniche o religiose si celino spesso ragioni più profonde,
che hanno molto a che fare con il controllo delle risorse
naturali ed energetiche. Sta dunque a vedere che il vec-
chio Keynes ci aveva azzeccato e che ancora fatichiamo
ad accettare quella ragionevole lezione?

L’ O S S E S S I O N E  D E L L E  E S P O R TA Z I O N I  

Rilocalizzare alcune produzioni in funzione della doman-
da interna e sviluppare le produzioni locali potrebbe
sembrare poco conveniente in termini di puro mercato,
ma virtuoso sul piano della tutela ambientale o della giu-
stizia sociale, riducendo altri costi a carico della colletti-
vità. Era alla filiera corta, oggi di moda, che accennava
Keynes. E vi sembra poco? Keynes ci invita, infine, a ri-
flettere sull’ossessione delle esportazioni e della compe-
tizione internazionale, di cui i trattati commerciali inter-
continentali sono l’estrema espressione. Se ci riflettiamo,
razionalmente, la gara tra le nazioni ad aumentare all’in-
verosimile le esportazioni ha un che di folle, stante il fatto
che non tutti possono conseguire una bilancia commer-
ciale in attivo, salvo avere i marziani che acquistino il no-
stro surplus. Ma finché i marziani non si fanno vivi, con-
seguire un attivo commerciale da parte di una nazione
significa condannare al passivo un’altra nazione, ovvero
tornare alle guerre nazionaliste del secolo scorso, anche
se combattute con armi economiche. L’attuale Germania
non può essere un modello, anzi andrebbe severamente
sanzionata perché la sua pretesa di mantenere un ele-
vato attivo nella bilancia commerciale è un segno palese
di ostilità verso altre nazioni, quelle mediterranee, co-
strette al passivo e a non potersi emancipare dal debito.
Rappresenta, insomma, una mina vagante nel processo
di costruzione di un’Europa solidale dei popoli e una
spinta oggettiva alla rinascita dei nazionalismi. 

U N ’ E C O N O M I A  S U  P I E D I  D I  A R G I L L A

Infine, valorizzare le risorse del territorio, espandere l’eco-
nomia di autosufficienza capace di rispondere il più pos-
sibile ai consumi interni, ridurre tendenzialmente la di-
pendenza dall’import-export, sarebbero azioni lungimi-
ranti e proiettate sul futuro: basta uno sguardo al con-
testo mondiale, dominato dal caos e da una conflittualità
incontrollabile, per comprendere come il mito di un’eco-
nomia globalizzata felice poggi su piedi di argilla. Anzi,
appare sempre più evidente l’alto tasso di rischio che as-
silla gli operatori economici sullo scenario mondiale,
esposti ai sommovimenti tellurici di Stati che si frantu-
mano, in aree sempre più estese in preda ad un’anarchia
rovinosa e a devastanti guerre per bande. Deglobalizzare,
dunque, appare un’operazione saggia e previdente, an-
che se apparentemente “eretica”. Un’altra buona ragione
per contrastare il Ttip.

M A R I N O  R U Z Z E N E N T I

stenti, si scontra con un mondo fondamentalmente in-
governabile, esposto ai sussulti ciclici della grande spe-
culazione e in preda al caos e a una molteplicità di con-
flitti irrisolti. 

L A  L E Z I O N E  D I  K E Y N E S

In questo contesto, diversi possono essere gli insegna-
menti da cogliere dalla visionaria e provocatoria lezione di
Keynes di 80 anni fa. Il nostro aveva ben presente il con-
testo dell’età della catastrofe, di un’umanità, da un canto
dilaniata dalla prima guerra mondiale, scatenata tra le na-
zioni dell’Europa per il predominio sul mondo, ovvero per
l’accaparramento delle risorse naturali, minerarie ed ener-
getiche, e, dall’altro, immiserita dalla grande crisi del ‘29
che aveva messo in ginocchio l’Occidente capitalista. 
Se tutte le nazioni fossero state capaci di rimodellarsi in
un orizzonte di autosufficienza economica, sarebbero
state enormemente depotenziate le pulsioni aggressive

alla depredazione e conquista dei beni altrui, e se la fi-
nanza fosse stata rimessa sotto il controllo della politica
e dell’interesse generale, si sarebbero scongiurate nuove
crisi catastrofiche. Insomma nella tensione verso l’auto-
sufficienza economica e il controllo politico della finanza
Keynes vedeva l’unica prospettiva realistica di un mondo
di pace duratura. Se ci riflettiamo bene si colloca su que-
sta lunghezza d’onda tutta l’elaborazione ecologista,
spesso ripresa e rilanciata dai mass media, relativa alla
cosiddetta “impronta ecologica” elaborata dal Global Fo-
otprint Network. Se si osserva la carta geografica tema-
tica relativa ai consumi individuali (e alla relativa disper-
sione di rifiuti) calcolati in termini di territorio necessario
a sostenere gli attuali stili di vita delle diverse nazioni,
balzano agli occhi gli insopportabili squilibri tra paesi che
depredano oltre misura risorse altrui e paesi condannati
ad accontentarsi delle briciole e a sottoutilizzare le pro-
prie ricchezze. E così la “terza guerra mondiale”, come
l’ha chiamata papa Francesco, diventa necessaria per
mantenere questi “insopportabili squilibri”, anche se
esercitata, per ora, fuori dalla cittadella dei paesi ricchi
(salvo effetti collaterali indesiderati, come il terrorismo o
l’“invasione minacciosa” dei profughi). Dunque, se a
quelle carte tematiche dell’impronta ecologica sovrap-
poniamo la carta dei conflitti oggi in corso sul pianeta,
scopriamo facilmente come dietro apparenti motivazioni
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DEGLOBALIZZARE APPARE
UN’OPERAZIONE SAGGIA E PREVIDENTE,
ANCHE SE APPARENTEMENTE “ERETICA”.
UN’ALTRA BUONA RAGIONE PER
CONTRASTARE IL TTIP
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R I C C A R D O  P E T R E L L A

Perché
interrogarsi
sulla proprietà dei semi?
L’appropriazione privata dei
semi genera un uso ed una
gestione del capitale bioetico
esistente sottomesso alle logiche
della mercificazione e
dell’esproprio della vita.
Pensiamo ai brevetti sugli
organismi viventi ed agli Ogm.

Per secoli, in Europa, le sementi sono state consi-
derate dei beni comuni, dono della natura. I con-
tadini, in particolare, hanno sempre considerato le

sementi come beni legati alla loro terra, un marchio
d’identità di natura comunitaria, di uso e a beneficio della
collettività. Lo scambio delle sementi non era mercantile,
ma una forma di condivisione, di cooperazione, di mutuo
sostegno. Una visione delle cose ben diversa dall’attuale.

L A  P I Ù  P R O F O N DA  R O T T U R A  C U LT U R A L E  

Cosa è successo? Molte cose, ma è bene soffermarci sulla
più importante: la brevettabilità degli organismi viventi,
la più profonda rottura culturale, ideologica, che l’uomo
ha operato nei confronti della natura. Noi esseri umani

Riccardo Petrella è presidente dell’Institut Européen de
Recherche sur la Politique de l’Eau (Ierpe), con sede in Belgio.
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un bene economico di appropriazione privata, secondo
il dettato imposto alle università dalle grandi imprese fi-
nanziatrici delle ricerche: First patent, then publish. Non
solo, ma la conoscenza che produce rendimenti finan-
ziari elevati, prodotta dalle “migliori” università, è la prima
ad essere finanziata e sostenuta, perché più proficua e
interessante: il resto conta sempre meno, e sempre me-
no sono le università con pochi brevetti. Da qui la pres-
sione sempre più forte esercitata sulle varietà delle se-
menti e la spinta predatrice da parte delle multinazionali,
nel tentativo di appropriarsi e controllare le sementi e
selezionarle in funzione del loro rendimento finanziario.
Il risultato è noto a tutti: forte riduzione della biodiversità
delle specie, da quelle del riso a quelle del grano, del
mais, passando ai semi delle mele, delle patate, degli
agrumi ecc. La guerra delle sementi non è dettata da fi-
nalità scientifiche, di sicurezza umana e benessere, di di-
fesa della natura, ma dal “dio mercato”.

siamo diventati sempre più coscienti di far parte della
natura, del fatto che non c’è una distinzione e opposi-
zione tra gli esseri umani, da un parte, e la natura, dal-
l’altra, ma che anche noi siamo il risultato dell’evoluzione
della natura. Ebbene, nonostante questa progressiva pre-
sa di coscienza, per la prima volta nella storia la Corte su-
prema degli Stati Uniti ha autorizzato, nel 1980, il brevet-
to di un batterio “scoperto” da un laboratorio della Ge-
neral Electric. Come è noto, il brevetto sugli organismi
viventi è differente dal brevetto industriale o dal marchio
di fabbrica perché esso legalizza il diritto a un uso esclu-
sivo, anche a scopi di profitto, per un periodo variabile
tra i 17 e i 25 anni, di un essere vivente di natura micro-
bica, vegetale, o animale, compreso il capitale biotipo
umano. Il brevetto di organismi a scopo di profitto ha fa-
vorito la nascita e la crescita impetuosa di una nuova “ri-
voluzione industriale”, quella delle biotecnologie, fondata
sulla privatizzazione e sulla mercificazione degli organi-
smi sotto il controllo delle multinazionali, uniche strut-
ture in grado di coprire i costi elevati che le procedure
di brevetto comportano. Di qui, inoltre, un capovolgi-
mento anche in relazione al ruolo della conoscenza e
della ricerca scientifica. La conoscenza cessa di essere
una ricchezza comune, sociale e collettiva per diventare
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Da sinistra, in senso orario:
Rio de Janeiro, Summit della Terra (giugno 1992);

Svalbard Global Seed Vault, interno del magazzino;
Ananda Mohan Chakrabarty, ingegnere della General Electric,

prima impresa a brevettare un batterio 
geneticamente modificato.

A pag. 29:
Ingresso dello Svalbard Global Seed Vault.
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LA GUERRA DELLE SEMENTI NON È
DETTATA DA FINALITÀ SCIENTIFICHE,
DI SICUREZZA UMANA E BENESSERE,
DI DIFESA DELLA NATURA, MA 
DAL “DIO MERCATO”
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L A  B R E V E T TA B I L I TÀ  S O L L E VA  I N T E R R O G AT I V I  

Il mondo degli Ogm è cambiato radicalmente a seguito
dei brevetti sugli organismi. La manipolazione genetica
non è un fatto recente. I contadini hanno sempre tentato
di modificare le piante attraverso incroci, innesti, nuove
modalità di fertilizzazione. Ma si è trattato di modifiche
derivate dall’uso dei materiali vegetali ed animali. La
nuova generazione degli Ogm, che precede solo di alcuni

anni l’ammissibilità dei brevetti sugli organismi, è di tut-
t’altra natura perché fondata sulla conoscenza dei mec-
canismi genetici delle specie viventi, e sulla loro modifi-
cazione. La manipolazione va al cuore stesso della vita
del materiale biologico. Se poi si aggiunge la questione
del possesso del brevetto sugli esseri viventi, e quindi su-
gli Ogm, l’equazione che ne risulta è una possibilità di
manipolazione straordinaria che non risponde più alle
logiche della vita ma a quelle dello sfruttamento di po-
tenziale e di ricchezza monetaria per il capitale finanzia-
rio investito. Il brevetto privato degli Ogm costituisce un
vero e proprio esproprio della vita, un furto legalizzato
della ricchezza della vita nell’interesse privato.
La battaglia condotta dalle multinazionali per legalizzare
la loro pretesa di essere proprietarie della vita ha visto la
loro vittoria. Una grande e brutta pagina della storia

dell’umanità è stata scritta. Per il momento è difficile pre-
vedere come e da dove possa scaturire la lotta per libe-
rare la vita dall’appropriazione esclusiva ad opera delle
multinazionali per indurre gli Stati Uniti e l’Ue a ripensare
e rivedere le normative riguardanti i diritti di proprietà
dei brevetti sugli esseri viventi. Nei fatti, l’Ue ha seguito
le orme degli Stati Uniti approvando nel 1998 una diret-
tiva europea con la quale anch’essa ha riconosciuto
l’ammissibilità di tali brevetti. 
Fatto questo particolarmente eloquente a conferma del-
le tesi qui sostenute: il rapporto di valutazione sulla bre-
vettabilità o meno del vivente redatto su richiesta del
governo francese dalle cinque principali accademie
scientifiche nazionali, in vista della discussione della di-
rettiva europea, ha sottolineato che sul piano scientifico
ed etico la brevettabilità solleva importanti interrogativi
e dubbi. Tuttavia, visto che essa è autorizzata dagli Stati
Uniti, e che grazie ad essa la supremazia delle imprese
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LA MONETIZZAZIONE 
DELLA NATURA

Dopo la mercificazione, la privatizzazione e la finanziarizzazione
della sementi ecco quasi raggiunta l’ultima frontiera: la

monetizzazione della natura (nature valuing, nature pricing, nature
banking). Qualche anno dopo la decisione degli Stati Uniti riguardo
la brevettabilità degli esseri viventi, un’ulteriore rottura culturale e
politica a favore della mercificazione e privatizzazione delle sementi
è intervenuta con la risoluzione finale adottata nel 1992 nell’ambito
del Primo vertice mondiale sulla terra, organizzato dall’Onu a Rio. La
risoluzione afferma che i beni naturali – in particolare l’acqua –
devono essere trattati essenzialmente come beni economici, secondo
i principi ed i meccanismi dell’economia (l’economia capitalista di
mercato). Secondo l’economia oggi dominante, un bene economico è
definito tale allorché è oggetto di rivalità e di esclusività. Da allora è
iniziato un rapido processo di trasformazione di tutti i
beni naturali, in precedenza trattati come beni sociali
e beni comuni, in beni economici disponibili per il
mercato e per l’appropriazione privata. Al fine di
realizzare pienamente la gestione efficiente dei beni
economici, i rappresentanti politici dei paesi
sviluppati del Nord del mondo, in stretto accordo con
le multinazionali, hanno sostenuto e
progressivamente attuato il proposito di dare un
valore monetario (nature valuing), e quindi un prezzo
di mercato (nature pricing), a tutte le risorse naturali.
Questi processi sono ora in corso di completamento,
specie dopo il Terzo vertice mondiale sulla terra (2012),
la cui risoluzione conferma l’opzione definitiva della
comunità internazionale in favore della “bancarizzazione” della
natura (nature banking), ovvero l’acquisto di terre ed ecosistemi
naturali da parte di banche e/o fondi d’investimento al fine di
tutelarne la conservazione e la protezione, per poi venderne a prezzi
redditizi l’uso alle imprese interessate. È difficile andare oltre una
simile strumentalizzazione e subordinazione della natura al dio
denaro e al profitto di pochi. Le multinazionali non hanno fatto altro
che appoggiare con entusiasmo la risoluzione, qualificando se stesse
come i soggetti più competenti ed idonei a garantire la protezione e
la salvaguardia della natura. (r.p.)

IL BREVETTO PRIVATO
DEGLI OGM COSTITUISCE
UN VERO E PROPRIO
ESPROPRIO DELLA VITA,
UN FURTO LEGALIZZATO
DELLA RICCHEZZA DELLA
VITA NELL’INTERESSE
PRIVATO
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I  C O LT I VAT O R I  D E V O N O  R I P E N S A R E  
L A  L O R O  F U N Z I O N E

Non è possibile né ragionevole credere, alla luce delle
analisi e delle strategie sopra descritte, che le finalità del-
le multinazionali delle sementi siano quelle di produrre
beni e servizi agro-alimentari per nutrire il pianeta. Il di-
ritto al cibo e ad una buona alimentazione sono incon-
ciliabili con la cultura e le strategie di mercificazione, pri-
vatizzazione, finanziarizzazione e monetizzazione dei
gruppi dominanti. 
L’obiettivo di nutrire il pianeta ed i suoi abitanti passa da
una reale e profonda trasformazione del sistema agrico-
lo, del sistema finanziario e delle regole internazionali del
commercio, in particolare dall’eliminazione del diritto di
proprietà privata intellettuale sugli esseri viventi e dal di-

americane nel settore agroalimentare, chimico e farma-
ceutico si è affermata senza rivali, per evitare la sparizio-
ne delle imprese europee o il loro trasferimento negli
Stati Uniti è stata evidenziata l’importanza di accettare
la brevettabilità e salvaguardare così la competitività del-
le imprese europee sui mercati mondiali.

I L  R U O L O  M I S T I F I C AT O R E  
D E L  PA R T E N A R I AT O  P U B B L I C O  P R I VAT O

A partire dagli anni ’80, i signori e i potenti turiferari del-
l’economia capitalista di mercato sono riusciti a convin-
cere la classe politica che una forma efficace di lotta con-
tro il deterioramento del suolo, la desertificazione, la de-
forestazione, il degrado degli oceani e la riduzione della
biodiversità, considerati i grandi investimenti necessari,

vieto di produrre Ogm a fini di lucro, a titolo privato, e di
affermazione di potenza.
I coltivatori devono ripensare la loro funzione. Devono
(ri)diventare attori collettivi di un’agricoltura biologica,
contadina, familiare, locale e non unicamente orientata
verso l’esportazione, non predatrice della natura, non as-
servita alle logiche finanziarie di arricchimento e/o po-
tenza sul mercato.
Da attori dello sfruttamento del potenziale di ricchezza
per la vita offerto dalla natura, dalla terra e dall’acqua, i
contadini devono diventare soggetti di cura, di protezio-
ne e di saggezza nell’interesse anche delle generazioni
future e della rigenerazione della vita della terra.

R I C C A R D O  P E T R E L L A
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LE PROPOSTE DEI NUOVI TRATTATI
Le proposte di nuovi trattati internazionali relativi al commercio ed agli investimenti,
in corso di negoziazione tra Stati Uniti ed Europa, Stati Uniti ed Asia (Ttip, Tpt, Tisa)
vanno nel senso sopra indicato. Il sistema di risoluzione dei conflitti (Isds) proposto
attribuisce agli investitori un potere di azione e di difesa superiore a quello degli
Stati, la cui sovranità, anche alimentare, è fortemente diminuita. Ciò in linea con le
disposizioni esistenti e in fase di definizione sotto la pressione delle multinazionali
che operano nel commercio di sementi. Secondo la grande maggioranza delle
industrie di sementi, tutti i semi, anche quelli antichi, tradizionali e di uso limitato a
un’agricoltura contadina, di sussistenza, dovrebbero rientrare in un “catalogo
mondiale” per cui solo le specie catalogate potranno essere commercializzate
secondo i principi dell’Organizzazione mondiale del commercio, cioè secondo la
liberalizzazione, la deregolamentazione e la privatizzazione. (r.p.)
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può realizzarsi attraverso progetti di Partenariato pubbli-
co privato (Ppp), prassi di cui il project financing è diven-
tata la formula più utilizzata. Il Ppp implica da parte dei
poteri pubblici la definizione di un quadro normativo ge-
nerale e specifico favorevole agli investimenti privati e,
da parte delle imprese private, la disponibilità ad appor-
tare risorse finanziarie e capacità manageriali e d’inno-
vazione tecnologica. Questa la definizione sulla carta. In
realtà, attraverso i meccanismi ed i processi sopra men-
zionati, il Ppp si è tradotto in una sottile e avanzata forma
di privatizzazione, non solo della proprietà e della gestio-
ne dei beni e dei servizi fondamentali, ma anche del po-
tere politico, essendo quest’ultimo passato sotto il con-
trollo degli investitori. Si scrive Ppp ma si legge Privatiz-
zazione del potere politico. 

Ginevra, sede dell’Organizzazione
mondiale del commercio (WTO).
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Nel Mandato negoziale si elencano (al punto 25) i
settori considerati di importanza significativa:
“l’industria automobilistica, chimica, farmaceu-

tica e sanitaria, le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione e i servizi finanziari” come i settori che “me-
ritano disposizioni e procedure specifiche e sostanziali”.

L’agroalimentare è citato nei paragrafi precedenti, sulle
“Misure sanitarie e fitosanitarie (Sps)”, in un passaggio
che si presta ad ambiguità. Viene richiamato l’Accordo
Sps del Wto all’articolo 5, paragrafo 7: “Nel caso in cui le
pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti, un
membro può temporaneamente adottare misure sani-
tarie o fitosanitarie sulla base delle informazioni perti-
nenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle com-
petenti organizzazioni internazionali. In tali casi i membri
cercano di ottenere le informazioni supplementari ne-
cessarie per una valutazione dei rischi più obiettiva e
procedono quindi a una revisione della misura sanitaria
o fitosanitaria entro un termine ragionevole”. I tempi a
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A L F R E D O  S O M O Z A

Alfredo Somoza, argentino, è stato dirigente studentesco durante
la resistenza alla dittatura militare. Esule politico in Italia dal 1982, è
collaboratore editorialista di Radio Popolare e presidente dell’Istituto
cooperazione economica internazionale (Icei) nonché docente della
Winter School dell’Ispi. Ultima pubblicazione: Oltre la crisi: appunti
sugli scenari globali futuri (2013).

L’Accordo Ttip in discussione ha come obiettivo il superamento delle barriere
tariffarie residue tra Ue e Stati Uniti e soprattutto l’azzeramento di quelle non
tariffarie. Pur essendo l’agroalimentare il settore più interessato alle barriere 
non tariffarie e uno dei settori da esse più gravati, nel Mandato negoziale (finora
unico documento ufficiale sulla trattativa in corso), firmato in data 17 giugno
2013 e desecretato in data 9 ottobre 2014, l’agroalimentare non viene citato
come un settore “d’importanza significativa per l’economia transatlantica”.

Sicurezza alimentare
LE CRITICITÀ 
DEL TTIP
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di tutela della vita o della salute umana: cioè di fronte a
situazioni davvero gravi (e “senza ritardi inutili”). Questo
lascia intendere che il Principio di precauzione, alla base
dell’approccio europeo alla sicurezza alimentare, verreb-
be modificato in senso restrittivo. 
Al paragrafo successivo si chiede di “stabilire disposizioni
per il riconoscimento dell’equivalenza” (in materia fito-
sanitaria), confermando l’idea che – contrariamente a
quanto scritto sui settori produttivi enumerati nel docu-
mento (“importanza significativa”) e per i quali si rimanda
a specifiche regolamentazioni da concordare – per
l’agroalimentare si parlerebbe semplicemente di “equi-
valenza”, dando per scontato quindi che ciò che è lecito
per un contraente sia automaticamente lecito anche per
l’altro senza ulteriori disposizioni. La via scelta, quella del-
le “equivalenze”, permetterebbe di accettare tout court
le regolamentazioni di entrambe le parti senza giungere

disposizione per applicare misure restrittive in mancanza
di prove scientifiche oggettive sono quindi descritti co-
me “ragionevoli”. 

L A  R A G I O N E V O L E Z Z A  S C O M PA R E

Nel Mandato del Ttip si dice invece: “Le misure Sps delle
parti devono essere basate su risultati scientifici e stan-
dard internazionali o valutazioni scientifiche dei rischi,
pur riconoscendo il diritto delle parti di valutare e gestire
il rischio […], in particolare quando le pertinenti prove
scientifiche sono insufficienti, ma applicati solo nella mi-
sura necessaria per tutelare la vita o la salute umana, ani-
male o delle piante e sviluppati in modo trasparente sen-
za ritardi inutili”. Quindi, nel Mandato, la “ragionevolezza”
scompare; si ipotizza esclusivamente una gestione del
rischio, in mancanza di prove scientifiche, e solo in casi

g i u g n o / l u g l i o 2 0 1 6
34

INDICAZIONE
GEOGRAFICA
PROTETTA E DOP 
A RISCHIO
Il Mandato non cita il tema delle indicazioni
geografiche, centrale per l’agricoltura italiana. 
E proprio questo è diventato il punto più delicato

della trattativa per i negoziatori italiani, visto che
i prodotti italiani tutelati (269 marchi iscritti al
registro Ue al 2014, sui 1.268 riconosciuti in
Europa) rappresentano il 48 per cento del valore
dell’export italiano extra-Ue, con gli Stati Uniti
come primo mercato. La penalizzazione che
colpisce questo settore, che ha comunque
consolidati mercati esteri in Europa e nel mondo,
è più di tipo regolamentare che tariffaria e,
ovviamente, di riconoscimento del valore
garantito dal marchio e dell’esclusività del 
nome registrato. 
Il rifiuto statunitense di riconoscere i marchi di
tutela europei ha radici storiche e di logica
commerciale. Storiche perché, essendo gli Usa un
paese formato da emigrati europei, molti
prodotti tipici del vecchio continente (e italiani in
particolare) “viaggiarono” insieme agli emigrati
che si radicarono negli Stati Uniti. Specialità che,
dal punto di vista americano, sono ormai
“tipiche” e “del territorio” in quanto prodotti da
oriundi da oltre un secolo in determinate zone
degli Usa. C’è poi un altro tipo di clonazione di
marchi che riguarda la grande industria, ed è il
vero Italian sounding: si tratta cioè di prodotti
slegati dalla storia migratoria ma che richiamano
un prodotto italiano o europeo, di solito
storpiandone il nome. Nel primo caso, negli anni
gli Stati Uniti (e anche il Canada) hanno
registrato taluni marchi come tipici (si pensi ai
prosciutti San Daniele e Parma in Canada); nel
secondo caso negano ai vari consorzi italiani (ed

IL RIFIUTO
STATUNITENSE DI

RICONOSCERE 
I MARCHI DI TUTELA
EUROPEI HA RADICI

STORICHE E DI LOGICA
COMMERCIALE
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a una sintesi o a una riscrittura congiunta delle regole.
Secondo il Corporate Europe Observatory, per l’industria
agroalimentare il mutuo riconoscimento delle normative
locali è solo il primo passo. Dopo aver accettato l’ingres-
so in Europa di prodotti trattati con pesticidi non auto-
rizzati localmente, per esempio, il secondo passo sarà la
richiesta di “armonizzazione”, cioè di far accettare anche
il pesticida con il quale è stato trattato il prodotto auto-
rizzato in base all’accordo. 

L’ A B B A S S A M E N T O  D E G L I  S TA N DA R D  E U R O P E I

È vero che il sistema dell’equivalenza tutela la capacità
sovrana di regolamentare il proprio mercato, ma è vero
anche che così, in futuro, sarebbe difficile immaginare
tutele concrete, in quanto esse finirebbero con il dan-
neggiare i produttori locali rispetto ai concorrenti esteri.

È questo il meccanismo che porterebbe al tanto temuto
“abbassamento degli standard”, cioè a una corsa al ri-
basso delle norme in materia di regolamentazione dei fi-
tofarmaci: non tanto la pressione diretta delle lobby della
grande industria, ma l’azione degli Stati che, legiferando
al ribasso, aiuterebbero i propri produttori rispetto alla
concorrenza. 
A questo proposito un ulteriore motivo di criticità è l’eti-
chettatura, trattata nel secondo capoverso del punto 25
del Mandato: “Vanno prese in considerazione anche le
disposizioni relative all’etichettatura e i mezzi per evitare
informazioni fuorvianti per i consumatori”. In sintesi, si
prevede di cambiare la normativa sull’etichettatura fati-
cosamente varata in Europa “per evitare informazioni
fuorvianti”: concetto che, nella logica degli Usa, riguarda
per esempio l’esaltazione di una qualità del prodotto che
indirettamente possa danneggiare un concorrente. Negli
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europei) la possibilità di rivendicare la paternità
di prodotti che, secondo la loro logica, non hanno
alcuna specifica tipicità, come nel caso dei vari
parmesan che stanno semplicemente a indicare
la categoria “formaggio da grattugiare”: più
“categorie” che prodotti specifici. Categorie che
possono includere di tutto e che riecheggiano
vagamente l’Italia, come il salame pepperoni nella
pizza a stelle e strisce.
Nel Progetto di parere della Commissione per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale
dell’Europarlamento del 3 febbraio 2015 a firma
De Castro e Nicholson, al punto E si chiede che
su questo tema si proceda “prendendo esempio
dal capitolo pertinente dell’accordo Ceta con il
Canada”. Un accordo che ha portato al
riconoscimento reciproco dei marchi di tutela di
alcuni prodotti in entrambe le aree e alle
garanzie per una serie di Indicazioni geografiche
protette (Igp) europee senza concorrenti sul
mercato canadese. Per l’Italia vuol dire che, per
esempio, potrà esportare in Canada l’aceto
balsamico di Modena (che in Canada non si
produce), mentre i prosciutti italiani San Daniele
e Parma (entrambi registrati pure in Canada
come prodotti locali) potranno entrare nel paese
nordamericano con i propri nomi e non più come
“original ham (Parma)”. Allo stesso modo, i
prosciutti Parma e San Daniele canadesi, magari
con una piccola specifica sull’etichetta sul luogo
di fabbricazione, potranno entrare sul mercato
europeo mantenendo quei nomi. (a.s.)

A pag. 34:
Bruxelles, membri della Commissione
agricoltura e sviluppo rurale (Agri).
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all’Italian sounding e chiude una lunga storia di tutela
(con tutti i mezzi) della produzione tipica europea. Men-
tre i nostri prodotti sono già reperibili sul mercato nor-
damericano, in alcuni casi con nomi diversi, e sono ap-
prezzati e acquistati da una nicchia di mercato ad alto
reddito, i prodotti equivalenti statunitensi, che in Europa
finora non potevano entrare, troveranno un vasto mer-
cato acquirente nelle fasce di popolazione a minor red-
dito, oppure nei paesi Ue con minor tradizione agroali-
mentare. Basti pensare alla produzione Usa di parmesan
e “grana padano” che da sola equivale a metà della con-
traffazione a livello mondiale. 
Insomma, è prevedibile che i danni per l’export italiano
non si verificheranno nel commercio con il Nordamerica,
dove anzi si potrebbe registrare una crescita per via del-
l’azzeramento delle barriere tariffarie, ma sui mercati terzi
europei. In Germania, Regno Unito, Paesi Bassi i consu-
matori troveranno per la prima volta al supermercato
prosciutti, formaggi e salumi con lo stesso nome di quelli
italiani, ma a minor prezzo. 
La capacità produttiva degli Stati Uniti – con aziende in
media grandi 180 ettari contro i 5,3 di quelle italiane, l’uti-
lizzo di manodopera spesso clandestina e sottopagata, le
normative fitosanitarie meno onerose e il non rispetto di
rigide norme nell’elaborazione e nel reperimento delle
materie prime – rende tutte le materie prime e i prodotti
elaborati meno costosi degli equivalenti europei, con po-
chissime eccezioni. Questione di dimensioni ma anche di
scelte riguardanti l’ambiente, i diritti e i consumatori. Negli
Usa circa 48 milioni di persone ogni anno sono colpite da
foodborne illness, ossia patologie causate da alimenti non
sicuri, che per circa 3.000 persone hanno conseguenze
letali. Nel nostro continente il sistema di allerta rapido su
alimenti, mangimi e materiali a contatto (Rasff), di cui fan-
no parte, oltre ai 27 Stati membri Ue, Norvegia, Liechten-
stein, Islanda e Svizzera, nel 2009 ha registrato solo 557
notifiche di allerta. Un dato più generale sull’Europa, ri-
salente al 2011, riporta 70mila persone colpite da patolo-
gie causate da alimenti e 93 morti. Dati che confermano
come la regolamentazione europea sia da considerarsi la
più efficace a livello mondiale. 

T T I P  E  L E  B AT TA G L I E  D E L L’ I TA L I A  

I nostri rappresentanti esprimono ora preoccupazione
sul futuro dei prodotti italiani tutelati nell’ambito del Ttip.
Il vero punto è che la sensibilità italiana su questo argo-
mento trova scarsa eco tra i partner europei, che invece
per la maggior parte esprimono perplessità sul mecca-
nismo arbitrale degli Isds. L’Italia deve così raddoppiare
gli sforzi non tanto per introdurre clausole di riconosci-
mento dei propri marchi, che ovviamente non guaste-
rebbero, ma per prepararsi a una concorrenza serrata sui
mercati terzi da parte dei prodotti di oltreoceano, esi-
gendo etichettature trasparenti e chiare per i consuma-

Stati Uniti, infatti, è vietato pubblicizzare un prodotto co-
me Ogm free perché, se lo si facesse, si indurrebbe il
consumatore a pensare che il prodotto rivale contenente
Ogm sia di qualità inferiore o provochi danni alla salute,
cosa che la scienza non ha ancora dimostrato. 
La recente normativa europea in materia di Ogm, che ri-
manda a ogni singolo Stato la facoltà di autorizzare o
meno la coltivazione di organismi geneticamente modi-
ficati, alla luce del Ttip potrebbe diventare il punto de-
bole del sistema, attraverso il quale scardinare le politi-
che di salvaguardia della biodiversità agricola in Europa.
E questo perché, grazie al meccanismo di conciliazione
delle controversie previsto attraverso gli Isds, ogni azien-
da che commercializzi sementi o prodotti Ogm per l’ali-
mentazione umana potrebbe citare in causa il singolo
Stato che li vieta, chiedendo che vengano dimostrate le
basi scientifiche del divieto; oppure, in subordine, po-

trebbe esigere il risarcimento o l’autorizzazione a lavo-
rare. Sarebbe indubbiamente la fine di una politica de-
cennale dell’Ue, che diverrebbe insostenibile nell’ambito
dell’accordo Ttip. 

DA N N I  S U I  M E R C AT I  T E R Z I

Con il Canada questa prospettiva si può rivelare parzial-
mente vantaggiosa o svantaggiosa, a seconda del pro-
dotto. Ma è potenzialmente molto rischiosa con gli Usa,
vista la grande capacità produttiva di questo paese. Si
configura infatti come una specie di sanatoria rispetto
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tori (con indicazioni di qualità e di provenienza), oltre a
ipotizzare grandi campagne d’informazione sul tema. 
Nella legge finanziaria per il 2016 presentata a marzo da
Barack Obama, è stata introdotta una nuova voce di bi-
lancio per “sostenere i produttori danneggiati dagli ac-
cordi internazionali”. In Europa, dai dati finora disponibili,
raramente disaggregati per paesi e per settori produttivi,
ancora non sappiamo quali potranno essere i concreti
rischi per l’agroalimentare italiano e per l’Italia. I dati ma-
cro parlano di un aumento generalizzato degli scambi,
con punte positive per l’Italia sull’export verso gli Usa e
picchi negativi per quanto riguarda l’export verso l’Euro-
pa, che però è molto più importante in termini di bilancia
agroalimentare. Nulla sappiamo degli impatti sul merca-
to interno. 
Come in tutti gli accordi esisteranno, e questo è logico,
vincitori e sconfitti. Nel caso del Ttip non sappiamo an-
cora bene quali paesi e quali prodotti rientreranno nel-
l’una o nell’altra categoria. Preventivamente, un’altra bat-
taglia dell’Italia in ambito europeo dovrebbe essere pre-
vedere meccanismi compensativi a sostegno dei settori
che potrebbero subire danni dal Ttip. Non solo l’agroali-
mentare, ma anche il tessuto delle Pmi in generale.
Queste sono dunque alcune preoccupazioni che sorgo-
no sullo specifico tema dell’agroalimentare nel Ttip. Pre-
occupazioni di natura produttiva, occupazionale, di sa-

lute pubblica, di diritti dei consumatori. Vista la comples-
sità dei settori agricoli sia Usa sia europeo, sarebbe stata
cosa saggia prevedere una seconda esclusione dall’am-
bito degli accordi, dopo quella sull’industria culturale
dettata dalla Francia. In subordine, sarebbe stato oppor-
tuno prevedere che su questo argomento si potesse pro-
cedere gradualmente, seguendo le tempistiche della ri-
forma della politica agraria europea. 

S I  N AV I G A  A L  B U I O

Il punto però inammissibile è che si continui a navigare
al buio per quanto riguarda gli impatti sul settore
agroalimentare (per tipologia e per località). Sicuramen-
te non tutto sarà nero, ma c’è il giustificato dubbio che
l’Italia pagherà il prezzo maggiore in termini negativi.
Ora lo stralcio del settore agroalimentare dell’Accordo
Ttip sta diventando la via di uscita per chi non ha valu-
tato per tempo le ricadute reali: ammesso che sia fat-
tibile, questa soluzione si presenta come un’effettiva
tutela degli interessi nazionali nell’ambito di un accordo
che richiederebbe una maggiore coesione dei contra-
enti europei per potere controbilanciare la solidità della
posizione statunitense a tutela degli interessi del loro
sistema produttivo.

A L F R E D O  S O M O Z A
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z Sicurezza alimentare: le norme europee su pe-
sticidi, Ogm, carne agli ormoni e più in generale
sulla qualità degli alimenti, più restrittive di quel-
le americane e internazionali, potrebbero essere
condannate come “barriere commerciali illegali”;

z Acqua ed energia: sono settori a rischio priva-
tizzazione. Tutte quelle comunità che si dovessero
opporre potrebbero essere accusate di distorsione
del mercato;

z Servizi pubblici: il Ttip limiterebbe il potere de-
gli Stati nell’organizzare i servizi pubblici come la
sanità, i trasporti, l’istruzione, i servizi idrici, edu-
cativi e metterebbe a rischio l’accesso per tutti a
tali servizi a vantaggio di una privatizzazione che
rischia di escludere i meno privilegiati;

z Diritti del lavoro: la legislazione sul lavoro, già
drasticamente deregolamentata dalle politiche di
austerity dell’Ue, verrebbe ulteriormente attacca-
ta in quanto potrebbe essere considerata “barrie-
ra non tariffaria” da rimuovere;

z Finanza: il trattato comporterebbe l’impossibili-
tà di qualsivoglia controllo sui movimenti di ca-
pitali e sulla speculazione bancaria e finanziaria;

z Brevetti e proprietà intellettuale: la difesa dei
diritti di proprietà delle imprese sui brevetti met-
terebbe a rischio la disponibilità di beni essenziali,
quali ad esempio i medicinali generici. Così come
la difesa dei diritti di proprietà intellettuale può
limitare la diffusione della conoscenza e delle
espressioni artistiche;

z Gas di scisto: il fracking, già bandito in Francia
per rischi ambientali, potrebbe diventare una
pratica tutelata dal diritto. Le compagnie estrat-
tive interessate ad operare in questo settore po-
trebbero chiedere risarcimenti agli Stati che ne
impediscono l’utilizzo. In questo modo si viole-
rebbe il principio di precauzione sancito dal-
l’Unione Europea, incentivando iniziative econo-
miche che mettono in pericolo la salute umana,
animale e vegetale, nonché la protezione  del-
l’ambiente;

z Libertà e internet: i giganti della rete cerche-
rebbero di indebolire le normative europee di
protezione dei dati personali per ridurli al livel-
lo quasi inesistente degli Stati Uniti, autorizzan-
do in  questo modo un accesso incontrastato al-
la privacy dei cittadini da parte delle imprese
private;

z Democrazia: il trattato impedirebbe qualsiasi
possibilità di scelta autonoma degli Stati in cam-
po  economico, sociale, ambientale, provocando la
più completa esautorazione di ogni intervento da
parte degli enti locali;

z Biocombustibili: il Ttip, attraverso l’armonizza-
zione delle normative europee in ambito  energe-
tico, incentiverebbe l’importazione di biomasse
americane che non rispettano i limiti minimi  di
emissione di gas a effetto serra e altri criteri di so-
stenibilità ambientale.
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ALTRI ACCORDI
INTERCONTINENTALI

CETA 
L’Accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Trade and Economic Agree-
ment – Ceta) è un nuovo trattato frutto delle negoziazioni tra Europa e Canada. Lo scopo
dell’Accordo è facilitare gli scambi commerciali tra le due parti tramite la soppressione di
dazi doganali e altre barriere al commercio: dalla sua entrata in vigore, prevista per il 2016,
il 98-99 per cento dei dazi tra Ue e Canada saranno soppressi.

TISA
L’accordo sugli scambi di servizi (Tisa) è un accordo commerciale che viene attualmente ne-
goziato tra 23 membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), tra cui l’Ue. In-
sieme, questi paesi rappresentano il 70 per cento del commercio mondiale di servizi. L'ac-
cordo (Tisa) è basato sull’accordo generale dell’Omc sugli scambi di servizi (Gats), sottoscritto
da tutti i membri dell’Omc. Le principali disposizioni del Gats (campo di applicazione e de-
finizioni, accesso ai mercati, trattamento nazionale ed esenzioni) figurano anche nel Tisa. 

TTP
I negoziatori di Stati Uniti e di altri undici paesi del Pacifico hanno firmato, nell’ottobre 2015,
il più grande accordo di libero scambio nella storia recente, il Trans-Pacific Partnership. Sulla
carta l’accordo intende abolire barriere commerciali e stabilire regole comuni in materia di
tutela dei lavoratori, dell’ambiente e della regolamentazione dell’e-commerce in paesi che
in totale coprono il 40 per cento della produzione mondiale: Usa, Giappone, Australia, Nuova
Zelanda, Canada, Messico, Perù, Cile, Vietnam, Singapore, Brunei e Malaysia. 
La Cina è fuori. Del resto è noto che l’intesa rientra nei piani  della Casa Bianca che preve-
dono lo spostamento  degli interessi degli Usa verso il Pacifico anche per contrastare il di-
lagare di Pechino. Non per niente il presidente Barack Obama subito dopo la firma ha chio-
sato: “Non possiamo lasciar scrivere le regole dell’economia globale a paesi come la Cina”.
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Se n’erano accorti con tempismo i vescovi europei
della Comece (Commissione episcopati della co-
munità europea) nel novembre 2014, quando a

Bruxelles hanno analizzato il Ttip. Il documento episco-
pale esprimeva non poche perplessità perché si sarebbe
trattato di un accordo controverso. Scrivevano: “La Chie-
sa deve far sentire la voce dei più deboli e dei più poveri
in Europa e nel mondo, nella misura in cui saranno inte-
ressati dall’accordo sul libero scambio”.

T E M I  S C O T TA N T I

Più recentemente Greenpeace (maggio 2016) ha svelato
l’arcano. Sarebbe in corso un pesante pressing da parte
degli Stati Uniti per imporre il via libera all’esportazione
in Europa di prodotti alimentari made in Usa, anche con
la presenza di ormoni e Ogm. Il dibattito è avviato e l’ac-
cordo ha temi caldi di discussione, come ad esempio la
possibilità per aziende europee di partecipare a gare
d’appalto pubbliche negli Usa, la questione delle deno-
minazioni di origine controllata, la qualità della carne…
In gioco ci sono interessi particolari e profitti di grandi
dimensioni. Risulta ovvio che la qualità del parmesan
americano non equivale neppure lontanamente a quella
del parmigiano-reggiano di casa nostra. E perché mai
l’Europa dovrebbe accettare carne con ormoni, finora
vietata ai suoi allevatori in nome della qualità della pro-
duzione? E che dire degli Ogm, che già movimentano il

Trattati commerciali
in deficit etico
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mercato mondiale non senza mal di pancia in campo
agricolo e finanziario? Inoltre, perché ciò che per l’Europa
è un pericolo da cui guardarsi, per gli Usa sono “nuovi
prodotti agricoli”? Washington sottolinea che, senza bar-
riere non tariffarie (ad esempio i requisiti sicurezza), le
esportazioni di veicoli europei negli Stati Uniti potrebbe-
ro aumentare del 150 per cento. Bruxelles, da parte sua,
si rende conto che, senza le agevolazioni nel settore au-
to, il Ttip appare sbilanciato in favore degli Usa. L’Europa
concederebbe l’eliminazione di barriere per il 92 per cen-
to delle esportazioni Usa verso l’Ue, contro il 78 per cento
nell’altra direzione.

P R I M O  D E F I C I T:  P O V E R I  E S C L U S I

Dunque, chi ha ragione? Le carte dei trattati commerciali
intercontinentali rivelano sinora un deficit etico a più li-
velli. Il primo lo mostra il linguaggio stesso. Perché ciò
che per uno è danno per l’altro è chance? Qualcosa non
quadra. Spesso dietro alle parole si nasconde la volontà
di intorbidire le acque e di non praticare la verità. Perché
il Principio di precauzione riguardo all’utilizzo di carne
con ormoni vale solo per una parte e non per l’altra? In
caso di dubbio su possibili danni alla salute, è bene che
un prodotto non sia commercializzato. Sappiamo che
negli Stati Uniti vale il ragionamento contrario: si può vie-
tare un prodotto solo se è provata scientificamente la
sua dannosità. Nel frattempo, continua a circolare! Se le

cose stanno in questi termini, è evidente che urge un
chiarimento sui fondamenti etici. Come giustamente ri-
leva Laudato si’ (LS) 186, l’onere della prova andrebbe
invertito. Non bisogna aspettare che si evidenzino danni
ecologici per fermare una produzione, ma “bisogna pro-
curare una dimostrazione oggettiva e decisiva che l’atti-
vità proposta non vada a procurare danni gravi all’am-
biente o a quanti lo abi-
tano”. Il Principio di pre-
cauzione, non va dimen-
ticato, è a tutela dei più
deboli. Essi non hanno
normalmente mezzi per
difendersi e rischiano di
essere schiacciati dallo
strapotere di chi agisce
senza prevedere le conseguenze o di chi cinicamente fa
pagare i danni umani e ambientali alla collettività.
Questo modello si chiama “paradigma tecnocratico”, ca-
pace di produrre una sua logica che degrada non solo
l’ambiente ma anche le relazioni sociali. Si tratta di un
paradigma che – sottolinea LS 109 – “tende a esercitare
il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica.
L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzio-
ne del profitto, senza prestare attenzione a eventuali
conseguenze negative per l’essere umano. La finanza
soffoca l’economia reale”. In campo etico, non tutto ciò
che è tecnicamente possibile è anche lecito. I trattati do-
vrebbero evidenziare con trasparenza il loro servizio alla
vita, la garanzia dell’accesso universale ai beni essenziali,
a partire dagli esclusi. Se tende, invece, a salvaguardare
i grandi poteri in gioco, rischia di fare i loro interessi a
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scapito dei poveri. Un trattato che si mostra forte coi de-
boli e debole coi forti non è un trattato, a ben pensarci.
È semplicemente il rafforzamento di uno status quo!

S E C O N D O  D E F I C I T:  B E N E  C O M U N E  I G N O R AT O

Il secondo deficit etico è qui già indicato: un vero trattato
commerciale dovrebbe impedire azioni inaccettabili e
regolare i rapporti tra partner facendo in modo che il
paese potente di turno non scarichi su altri paesi i propri
danni. Il problema non sta tanto in accordi che si muo-
vono nel contesto globale odierno. Oggi tutto ciò è ine-
vitabile. Anzi, potremmo dire che in questa situazione
urgono accordi internazionali che facciano dialogare pe-
rò economia e politica. Da loro ci si attenderebbe un ri-
conoscimento degli errori e “forme di interazione orien-
tate al bene comune” (LS 198). Papa Francesco ricorda

che “accordi ambigui” sono il frutto di un’economia che
si affanna solo per l’utile e di una politica ossessionata
dalla propria volontà di conservare o accrescere il potere.
Chi paga le conseguenze è scritto nel copione: gli ultimi
o gli scarti umani.

T E R Z O  D E F I C I T:  B I O D I V E R S I TÀ  S AC R I F I C ATA

Un terzo deficit etico è dato dall’incapacità di declinare
l’ecologia integrale. In questo caso, il commercio adotta
semplificazioni figlie dell’ideologia del profitto a tutti i co-
sti, dimenticando alcuni dei soggetti sociali implicati.
Proprio sugli Ogm la tentazione di ragionare in termini
semplificatori, che poi stando a LS è una “forma d’igno-
ranza” (LS 138), si rivela una tremenda scelta di comodo.
“Che male c’è?”, sembrano chiedere i tifosi ad oltranza
degli Ogm. Anzi, la sperimentazione tecnica sugli Ogm
garantirebbe semi più resistenti ai pesticidi e produzioni
più abbondanti, come vorrebbe la lotta alla fame. In re-
altà le cose finora non sono affatto andate così. L’intro-
duzione degli Ogm ha segnato oligopoli nella produzione
di sementi con conseguente perdita della biodiversità.

Non solo. La concentrazione delle terre produttive si sta
stabilizzando sempre più nelle mani di pochi, in seguito
alla scomparsa progressiva dei piccoli produttori, costret-
ti a lasciare le loro terre per cercare fortuna altrove. Come
a dire: oltre al danno, la beffa. Non solo si rischia di per-
dere tradizioni culturali agricole e colture tradizionali, ma
la povertà è accresciuta in nome dell’interesse esclusivo
di chi detiene i brevetti dei semi e la proprietà della terra.
A ciò si aggiunga che a volte, in questo campo, “non si
mette sul tavolo l’informazione completa, ma la si sele-
ziona secondo i propri interessi, siano essi politici, eco-
nomici o ideologici” (LS 135). 
Ne deriva che la questione Ogm va analizzata nella sua
complessità, tenendo presente uno sguardo compren-
sivo di tutti i suoi aspetti implicati. Non sono in gioco solo
problemi di tecnologia produttiva, ma risvolti sociali mol-
to delicati! Abitare la complessità e le connessioni signi-
fica ragionare in termini di ecologia integrale. I trattati
commerciali sembrano rispondere più a esigenze sem-
plificatorie che a questo modello etico integrale.

Q UA R T O  D E F I C I T:  P R O C E S S O  N O N  T R A S PA R E N T E

Un quarto deficit etico è riscontrabile nella scarsa traspa-
renza dei processi. Il Ttip esce da una negoziazione tra
due giganti dell’economia. Oggi Usa e Ue vantano in tutto
il mondo una storia democratica “esemplare”, che qual-
cuno intende persino esportare con la forza. Ebbene, che
razza di democrazia è quella che discute trattati che coin-
volgono la vita di milioni di persone in segrete stanze? Si
sa, per esperienza, che purtroppo quando i processi de-
cisionali non sono trasparenti, la montagna non solo ri-
schia di partorire un topolino, ma un aborto. Infatti, dietro
l’angolo si avvertono i fantasmi della corruzione che tenta
di controllare interessi giganteschi. Non possiamo illuderci
che questi trattati siano neutrali, soprattutto se non c’è
dialogo e discussione pubblica. Non potranno che cono-
scere il peso di forti pressioni da parte di chi può fare la
voce grossa. L’enciclica ricorda il problema: “la corruzione
che nasconde il vero impatto ambientale di un progetto
in cambio di favori spesso porta ad accordi ambigui che
sfuggono al dovere di informare ed a un dibattito appro-
fondito” (LS 182). Più chiaro di così…
Europa e Stati Uniti oggi appaiono come due vecchie si-
gnore in crisi di identità. Il dibattito politico degli ultimi an-
ni lo testimonia. I trattati di partenariato commerciale ri-
velano ancor di più che i due colossi si trovano ad un bivio:
considerarsi culle di democrazia e di etica aprendosi alla
globalizzazione con questi doni da condividere, oppure
diventare cronicari di modelli di economia e di sviluppo
che sono stati la causa delle crisi economica ed ecologica.
L’alternativa è tra pensarsi capaci di nuovi inizi o attribuirsi
la paternità del loro declino inesorabile. Chi vogliono es-
sere: madri che generano futuro o nobili decadute?
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