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1 negoziato per un trattato
commerciale tra Unione eu-
ropea e Stati Uniti (Ttip) è
sotto attacco. Al centro di

molte polemiche fin dal primo
round di colloqui, nell'estate
2013, con un movimento anti-
Ttip forte specialmente in Ger-
mania, dopo la pubblicazione da
parte di Greenpeace di alcuni
documenti riservati sul nego-
ziato (i cosiddetti Ttip-Leaks)
il consenso in Europa sembra
crollato ai minimi termini. Dal
presidente francese François
Hollande che «allo stadio at-
tuale del confronto» dice «no»,
fino alla richiesta avanzata da
alcuni ministri per il commer-
cio venerdì scorso a Bruxelles
«di fare il punto» e «tirare le
conclusioni» sui negoziati in
settembre, il Ttip non è mai
stato così a rischio. O no? «Una
cosa è la realtà, un'altra è la sua
percezione. I negoziati stanno
procedendo e i Ttip-Leaks non
ne hanno cambiato i termini,
né il calendario». A parlare è
Alberto Alemanno , classe
1975, professore e ricercatore
tra Parigi e New York, specia-
lizzato in diritti dei consuma-
tori, politiche alimentari, re-
golamentazione dei rischi. Dal
2013 è consulente della com-
missione europea sull'elemen-
to più rilevante del negoziato
in termini di strategia, cioè la
cooperazione regolamentare
tra Ue e Usa, attraverso cui si
dovrebbero creare gli standard
commerciali del futuro. Lavora
anche con le ong, come nel caso
della proposta del Parlamento
europeo sulla tutela dei whi-
stleblowers, le «gole profonde»
che rischiano in prima persona
quando rivelano particolari di
interesse pubblico su attività il-
lecite o fraudolente all'interno

di un governo o di un'azienda.

Domanda . I Ttip-Leaks
segnano la fine del Ttip?

Risposta . Nei Ttip-Leaks
non c'è nulla di nuovo. Vengono
usati contro l'Ue, ma in realtà
dovrebbero essere visti come
un regalo all'Ue. Un elemento
a favore della sua posizione
negoziale, che a mio avviso ne
esce rinforzata, e della scelta di
trasparenza fatta dalla Com-
missione, che ha reso pubblica
e accessibile la posizione euro-
pea su tutti i capitoli del nego-
ziato. Dai Ttip-Leaks emerge
come l'Ue stia resistendo alle
richieste degli americani, che a
volte si comportano da bulli.

D. Questo significa una
Commissione debole?

R. Non credo, guardi le rea-
zioni ai Ttip-Leaks. Quella stiz-
zita è venuta dal Dipartimento
di Stato Usa. Forse perché si
sono resi conto di non aver fat-
to le scelte giuste in materia di
trasparenza.

D. Niente interruzione
del negoziato?

R. I negoziati stanno pro-
cedendo e i Ttip-Leaks non
ne hanno cambiato i termini,
né il calendario. Gli incontri
a livello disciplinare tra le
parti, che si tengono tra
i vari round di colloqui
ufficiali, stanno conti-
nuando. Di recente
ho partecipato a un
incontro di questo
tipo sulla materia
di mia competenza,
la cooperazione rego-
lamentare.

D. Quella che do-
vrebbe aprire le porte
all'abbassamento degli
standard e all'ab-
bandono del
principio di
precau-
zione,
soprat-

tutto nell'agroalimentare?
R. Percezione del tutto falsa.

Sia Ue che Usa fanno scelte di
regolamentazione dei rischi in
base a un criterio di precauzione
relativa, nel senso che le deci-
sioni si basano principalmente
sul consenso degli stakeholders
e dei cittadini. Alcuni standard
degli Usa sono più elevati dei
nostri. Per esempio, sull'uso

degli antibiotici nell'al-
levamento bio gli

di superare

e Ue, in cui si è
trovato il modo

europei sono
di manica più
larga rispetto
agli america-
ni. Eppure è
già in vigore
un trattato

di equivalenza

tra produzione
biologica Usa

1



questa differenza.
D. E la carne agli ormoni?
R. Gli Usa già hanno un con-

tingente di esportazione verso
l'Ue di carne senza ormoni, ri-
sultato della diatriba infinita
degli anni novanta sulla carne
in sede Wto, e non riescono a
riempire la quota.

D. Perché non producono
abbastanza manzo hormo-
ne free...

R. Sì, anche per far fronte
alla crescente domanda in-
terna di carne senza ormoni.
I consumatori americani ne
vogliono di più.

D. Secondo il ministro al
commercio francese anche
l'Italia dovrebbe puntare i
piedi sul Ttip. Secondo lei?

R. In Italia si dovrebbe fare
fact-checking e far emergere
il risultato dei numerosi studi
che mostrano come un accordo
ci convenga. Spetterebbe alle
autorità italiane sistemare
questa asimmetria informa-
tiva per cui il dibattito si co-
struisce su basi totalmente
falsate.
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