
 

 
 
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership (Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti) è un 
trattato bilaterale tra L'Unione Europea e gli Stati Uniti che interessa il commercio e gli investimenti, compresi 
quelli nel settore agroalimentare, dell'industria energetica, dei trasporti, della sanità, dell’istruzione e della 
cultura. 
 
Obiettivo del TTIP è l'abbattimento delle cosiddette "barriere non tariffarie" che 
ostacolerebbero il libero commercio con cause legali contro comunità/stati che si 
opponessero in nome della salvaguardia ambientale e/o di altri principi.  
 
Alcuni esempi dei settori che sarebbero coinvolti dall'approvazione del trattato. 

 Sicurezza alimentare: potrebbero essere rimosse alcune delle norme che tutelano la qualità e la sicurezza degli 
alimenti ed in particolare quelle sugli Ogm, il contenuto di ormoni nelle carni, i pesticidi ecc. 
 

 Acqua ed energia: tutte le comunità che volessero opporsi alle privatizzazioni potrebbero essere accusate di 
distorsione del mercato.   
  

 Servizi pubblici: i singoli stati vedrebbero fortemente limitata la propria autonomia nella gestione degli 
investimenti per la scuola, la sanità, i trasporti, servizi idrici e le infrastrutture, con il conseguente rischio di 
aumento dei costi ed esclusione delle fasce più deboli della popolazione. 
 

 Diritti del lavoro: già drasticamente colpita dalle politiche europee di austerità, la legislazione che tutela i 
lavoratori, potrebbe essere considerata una barriera non tariffaria e pertanto essere soggetta ad ulteriori 
attacchi. 
 

 Fracking: l'estrazione del gas di scisto (roccia/terremno), già proibita in alcuni paesi a causa degli ingenti danni 
ambientali che produce, potrebbe riprendere  senza correre il rischio di dover affrontare l'opposizione delle 
popolazioni e delle istituzioni locali. 
 

 Finanza: scomparsa di qualsiasi controllo sui movimenti di capitale. 
 

 Libertà e internet: la protezione dei dati personali verrebbe fortemente indebolita consentendo alle imprese 
libertà di violazione della privacy dei cittadini. 
 
Il TTIP ci riguarda tutti ed è necessario conoscerlo e mobilitarsi per fermarne l'approvazione.  
Il TTIP si può fermare prima di tutto rompendo il silenzio dell'informazione e facendo conoscere ai cittadini i 
rischi che una sua approvazione/applicazione comporterebbe. 
I negoziati sono iniziati nel 2013 e potrebbero concludersi nei primi mesi del 2015 senza che il governo Renzi ne 
discuta né in parlamento né con i cittadini. 
 

                                                  per approfondimenti: http://stop-ttip-italia.net/ 
  

http://stop-ttip-italia.net/


TTIP 
SE LO CONOSCI, LO EVITI 

 

Venerdì 24 ottobre ore 21 
presso il CIRCOLO BLUE TRAIN 

via Vallepiatta 18 
POGGIBONSI 

 
 

APERTURA DELLA CAMPAGNA 
STOP TTIP - ITALIA 

 

interverrà  
MONICA DI SISTO 

 
Monica Di Sisto è vicepresidente di Fairwatch (osservatorio italiano sul clima e il 
commercio). Insegna Modelli di sviluppo economico alla facoltà di Scienze sociali della 
Pontificia Università Gregoriana ed è esperta di economia solidale e cooperazione. 
Attualmente segue i negoziati per la campagna Stop TTIP Italia 

 
 

NO AL CONTROLLO DELLE MULTINAZIONALI E DEL GRANDE CAPITALE 
FINANZIARIO SU AMBIENTE, COMMERCIO E DIRITTI DEL LAVORATORI 

 
 
 

 

   
http://sienapertsipras. 

wordpress.com 
http://acquapubblicasiena. 

blogspot.it/ 
attac italia 

WWW.ATTAC.IT 

http://www.sienapertsipras/
http://acquapubblicasiena/
http://www.attac.it/
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