
_— m - - Le paure sull'arrivo di prodotti geneticamente modificati sono
(per ora) prive di riscontri. Sui tribunali privati peri contenziosi si cerca un compromesso

Ogm e multinazionali,
le ragioni della rivolta

inviato a Bruxelles

iovedì scorso, a Bru-
xelles, si sono riuniti i
capi di Stato e di go-
verno dell'Unione eu-
ropea. Dovevano par-

lare di immigrazione, ma i mani-
festanti anti-Ttip hanno paraliz-
zato la città. Se chiedi contro cosa
protestano, rispondono sempre
due cose: "Arriveranno gli Ogm" e
"le multinazionali toglieranno so-
vranità ai governi". Gli Usa spin-
gono perché nell'accordo di libero
scambio Ttip l'Europa conceda
più spazio alle importazioni di
prodotti agricoli americani, "e vi-
sto che negli Usa la regolamenta-
zione sugli Ogni è molto più blanda
che in Europa, è un modo per far
entrare qui i loro Ogni dalla porta
di servizio", spiega Tiziana Be-
ghin, europarlamentare del Movi-
mento Cinque Stelle che, in quan-
to "relatrice ombra" del Parla-
mento sul dossier è tra i pochi ad
aver accesso a tutti i documenti se-
greti. Ufficialmente gli Ogni sono
fuori dal trattato, in Europa preva-
le lo scetticismo anche se ogni Pae-
se applica regole diverse per effet-
to delle quali anche a monte dei
prodotti biologici possono esserci
degli Organismi geneticamente
modificati. "Oggi l'Europa impor-
ta circa il 90 per cento del fabbiso-
gno di soia, 400milatonnellate en-
trano ogni anno nel porto di Rot-
terdam per alimentare mucche,
maiali e così via. E la stragrande
maggioranza di questa soia è Ogni,
è quasi tutta americana e brasilia-
na. Non capisco cosa potrebbe au-
mentare", spiega Paolo De Castro,
eurodeputato socialista che segue
la parte alimentare del Ttip. Gli U-

sa vogliono migliorare la bilancia
commerciale, vogliono esportare
riso e carne (ma non quella gonfia-
tadagli ormoni, vietatissima inEu-
ropa). I Paesi del Sud Europa, co-
me l'Italia, vogliono difendere i lo-
ro prodotti di qualità e magari e-
sportarli (vino, formaggi, salumi),
quelli del Nord invece tifano per a-
vere le merci americane a prezzi
più bassi, poco importa se le eccel-
lenze mediterranee si troveranno
in pericolo.

Più complicatala questione del-
le multinazionali. Da anni i critici

De Castro (S&D):
"Importiamo il 9o% della
soia, già geneticamente
modificata". M5S: "Gli Stati
ostaggio delle imprese"
del Ttip denunciano il meccani-
smo Isds, cioè Investors State di-
spute settelments, il meccanismo
di decisione nei contenziosi tra
Stati e investitori stranieri presen-
te in molti trattati commerciali. Se
l'investitore, una azienda stranie-
ra, ritiene che lo Stato in cui ha
messo i propri soldi stiavi olando le
regole del trattato di libero scam-
bio, non potendo fidarsi dei tribu-
nali locali può portare il Paese da-
vanti a una corte arbitrale interna-
zionale. Dicono gli allarmati che
protestano: unavolta che l'Isds sa-
rà applicato tra tutta l'Europa e gli
Usa, Philipp Morris, Amazon o
General Electric potranno aggira-
re le legislazioni nazionali grazie a
sentenze non appellabili decise in
corti private da arbitri pagati con
una percentuale sul valore della
causa. I nuovi standard sui temi
toccati dal Ttip, cioè misure non
tariffarie che a volte riguardano

anche parametri di sicurezza e
protezione dei consumatori, ver-
rebbero di fatto fissati lontano dai
Parlamenti, con i cittadini esauto-
rati. Nella sua risoluzione di luglio
sul Ttip, il Parlamento europeo
sollecitava a tenere conto "degli
approcci critici e costruttivi" arri-
vati sul punto nella consultazione
pubblica sull'Isds. A settembre è
arrivata la nuova proposta della
Commissione: il sistema Ics, Inve-
stment Court System, cioè corti
modellate su quelle del Wto, con
anche un secondo grado per l'ap-
pello, e giudici indicati dal pubbli-
co e di ruolo per 6-9 anni. In ma-
niera da evitare lo shoppinggiuri-
dico e di affidare tutto ai privati.

Problema risolto? Non proprio,
sostiene l'eurodeputata del Movi-
mento Cinque Stelle Laura Ferra-
ra: "È soltanto un cambiamento
cosmetico". I giudici avranno uno
stipendio di 2000 euro per la di-
sponibilità, poi 3000 euro al gior-
no se chiamati a giudicare, questo
darebbe un incentivo ad avere
quanti più contenziosi possibile, e
di lunga durata. I controlli sui po-
tenziali conflitti di interesse sul
giudice, che può continuare a svol-
gere altri lavori, sonomoltoblandi.
E la Commissione non ha spiegato
come pensa di rispettare la pro-
messa di tutelare la capacità degli
Stati di legiferare senza trovarsi o-
staggio delle decisioni dell'Ics. Di-
cono quelli del Movimento Cin-
que Stelle: "Gli Stati che si trove-
ranno esposti al ricatto delle gran-
di aziende, che potranno chiedere
risarcimenti miliardari" in caso di
violazioni del Ttip. Anche su que-
sto, la battaglia è ancora aperta.
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n ISDS
Strumento
presente in
vari trattati di
libero
scambio,
istituisce un
tribunale
commerciale
ad hoc per
proteggere gli
investimenti
internazionali
delle imprese
straniere da
espropriazioni
trattamenti
discriminatori
nel paese di
accoglienza.
Una volta
solo uno
stato poteva
far causa a un
altro Stato,
ora anche le
imprese
hanno questo
diritto. A
decidere
sono corti
arbtrali
private senza
possibilità di
appellare
la sentenza
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