L’apocalisse
alimentare
arriva con il Ttip
“Il premier Matteo Renzi lo ha definito “vitale”. Gli
industriali italiani lo considerano una benedizione. Gli
scettici, invece, lo descrivono come unapocalisse. Nessuno,
però, al momento sa bene cosa sia il Ttip, il Trattato
transatlantico sugli investimenti che Europa e Stati Uniti
stanno negoziando da diversi mesi. Sulle trattative in corso e
gli accordi finora raggiunti vige infatti la massima
segretezza. Eppure, lapprovazione del Ttip potrebbe cambiare
le nostre vite.
Con il Trattato transatlantico potrebbe nascere la più grande
area di libero scambio del mondo: niente più dazi, niente più
confini commerciali tra Europa e Usa. E questo, secondo quello
che sostiene il governo italiano, porterebbe a un aumento del
Pil italiano tra lo 0,5% e addirittura il 4, a più posti di
lavoro, più esportazioni (si calcola il 28% in più).
Ma tutto ciò rischia di avere un costo elevato. Insieme alle
barriere tariffarie salteranno anche alcune barriere non
tariffarie. Vale a dire regole, controlli e standard minimi
richiesti per la circolazione della merce, norme sulle
sostanze chimiche tossiche, leggi sanitarie, prezzi dei
farmaci, libertà di Internet e la privacy dei consumatori,
lenergia, i brevetti e copyright e gli albi professionali.
Meno regole potrebbe significare ripercussioni enormi,
innanzitutto sul settore agro alimentare che in questa
trattativa gli Usa considerano strategico.
Tutti i negoziatori europei al momento lo negano, ma per molti
il rischio è che il Ttip possa spalancare le porte a carni
trattate con ormoni e antibiotici, latte arricchito e
produzioni con organismi geneticamente modificati. E a
vigilare sulla corretta applicazione del Trattato ci sarebbe
un tribunale internazionale privato le cui decisioni saranno
superiori alle sentenze dei tribunali e alle leggi dei

parlamenti nazionali.
Vista la segretezza dei negoziati il dubbio è più che
legittimo: il Ttip sarà una grande opportunità o un pericolo
per le piccole imprese e i consumatori italiani?”. (fonte)
Ps: Le uniche votazioni valide degli iscritti certificati del
M5S sono quelle che avvengono all’interno del Sistema
Operativo del M5S. Non esistono altri siti o piattaforme
riconducibili al M5S e ai suoi iscritti.

