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«Ttip, sprint per un accordo ambizioso»
È ancora possibile arrivare entro novembre, prima del voto Usa, almeno a un'intesa politica

Carmine Fotina

«Un accordo ambizioso è anco-
ra possibile». Emma Marcegaglia,
presidente diBusinessEurope, l'or-
ganismo che riunisce le confmdu-
strie europee, è negli Stati Uniti per
una serie di incontri istituzionali,
conesponentip olitici, diplomaticie
dell'industria americana sul tratta-
to transatlantico Ttip. «Chiudere
l'intesa entro la fine del mandato
Obama è difficile, inutile nascon-
derlo. Ma con un approccio prag-
matico,nonideologico, callo stesso
tempo su alcuni punti anche creati-
vo, si può arrivare entro novembre
almeno ad un accordo politico che
poi l'Unione europeapotrebbe for-
malizzare conlaprossimaammini-
strazioneUsa».

Quali sono i punti che l'indu-
stria europea considera indi-
spensabiliper chiudere?

Nei vari incontri che ho avuto in
questi giorni, soprattutto in quello
con il negoziatore americano Mi-

chael Froman, abbiamo chiarito
che non ci accontenteremmo di un
accordo al ribasso, magari limitato
ai dazi tariffari, perché avrebbe co-
munque costi politici non compen-
sati daadeguatibeneficieconomici.
Non possiamo immaginare, ad
esempio, un accordo senzaquestio-
ni cruciali come il publi c procure-
ment con l'eliminazione delle re-
strizioni per l'accesso agli appalti
americani; la tutela dei p rod otti con
indicazione geografica e la standar-
dizzazione delle regolamentazioni
di settore. Sui primi due punti pur-
troppo siamo ancora lontani da
un'intesa, sugli standard invece so-
no già stati fatti diversi progressi.

I tempi sono obiettivamente
molto stretti . Ha riscontrato ot-
timismo nei suoi incontri?

Posso dirle che Froman ha un
mandato molto forte a chiuder e en-
tro il termine dell'amministrazione
Obama. C'èperò anchelapercezio-
ne che in Europa si sta creando una
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Incontri . Emma Marcegaglia è negli Usa per incontri sul Ttip

diffidenzaingiustificata, conl'ecce-
zione del governo italiano il cui at-
teggiamento viene molto apprez-
zato.Forse questa è l'ultimafinestra
utile nel giro di qualche anno: ele-
zioniinFranciae Germania, elezio-
nidimidtermtradue anninegliUsa,
nuova C ommis sione Ue, fmo ad ar-
rivare al2o2o conle prossime presi-
denzialiamericane. S econdoalcuni
potrebbe esserci una parentesi tra
la fine del 2017 e il 2018 ma ci sono
troppe incognite. Per questo solle-
citiamo un'accelerazione nel pros-
simo round negoziale di luglio, che a
questo punto è decisivo.

C'è intesa sulle modalità di
chiusura del trattato?

Questo è un punto molto impor-
tante. Non vorremmo che gli Stati
Uniti fossero tentati a mettere tut-
to sul tavolo e a provare una chiu-
sura nell'arco, per esempio, delle
ultime due settimane. 11 processo
decisionale e di approvazione eu-
ropeo è molto più articolato e due

settimane sarebbero una finestra
troppo stretta.

A fine mese intanto il presi-
dente della Commissione Ue
Jean-Claude Junker chiederà
un rinnovo del mandato anego-
ziare. Che cosa si aspetta?

Mi attendo un richiamo molto
netto di Junker verso quei governi
che aBruxelles si dichiarano grandi
sostenitori del trattato ma in pa-
tria,p erragioni p oliticheinterne, ne
diventano detrattori. Non si posso-
no anteporre vantaggi di breve ter-
mine a un accordo che innesche-
rebbe enormi vantaggi per gli
scambi internazionali e per la cre-
scita, con la stessa Europa che trar-
rebbe i maggioribenefici.

La Francia ha rotto aperta-
mente il fronte dei sostenitori...

Credo che la posizione francese
sia estremamente criticabile, frutto
di calcoli interni che nonguardano
ai vantaggi dilungo periodo che an-
drebbero a generazioni di europei.
La posizione della Germania appa-
re unpo' altalenante, manelvertice
di Hannover la cancelliera Angela
Merkelharibaditoi suo sostegno.Il
Regno Unito resta favorevole ma
non possiamo non considerare la
grande incognita del referendum
sullaBrexit.

Il vero nemico del Ttip resta
l'ondata di malcontento dell'opi-
nione pubblica. I negoziatori
hanno sbagliato qualcosa?

Siamo di fronte ap osizioni forte-
mente ideologizzate. Faccio solo
un paio di esempi. Si paventa l'in-
gresso degli Ogni in Europa, men-
trequestopuntoè chiaramentefuo-
ridalmandato. Silamentaunaman-
canza di trasparenza quando il pro-
cesso diratificaè il più democratico
possibile visto che è necessario il
voto all'unanimità del Consiglio
Ue, il voto favorevole del Parla-
mento europeo e quello di tutti i
parlamenti nazionali.



I temi
BusinessEurope ha

Gli incontri a Washington
In veste di presidente di

BusinessEurope, l'organismo
che riunisce le confindustrie
europee, Emma Marcegaglia ha
avuto a Washington una serie di
incontri sul trattato
transatlantico Ttip tra Ue e Usa.
Marcegaglia ha incontrato
l'ambasciatore Ue negli Stati
Uniti, David O' Sullivan, il capo
negoziatore Usa Michael Froman
e ilsuovice Michael Punke, il
vicesegretario di Stato per il
Commercio degli Stati Uniti,
Bruce And rews, il Ceo dell'Us
Chamber of Commerce Tom
Donohue, il presidente della
National association of
manufacturers (i produttori
manifatturieri americani) Jay
Timmons, l'ambasciatore
italiano negli Stati Uniti
Armando Varricchio

sottolineato l'importanza di non
limitarsi a un accordo al ribasso,
magari limitato ai dazi tariffari,
perché avrebbe comunque costi
politici non compensati da
adeguati benefici economici.
Vengono considerati cruciali
questioni come il public
procurement con l'eliminazione
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delle restrizioni per l'accesso Cereali e preparati
agli appalti americani; la tutela
dei prodotti con indicazione Oli e grassi
geografica e la
standardizzazione delle
regolamentazioni di settore

Tempi stretti
Busi ness Eu rope sollecita

un'accelerazione nel prossimo
round negoziale di luglio, a
questo punto decisivo. Troppe le
incognite per rimandare il
dossier: elezioni in Francia e
Germania, elezioni di midterm
tra due anni negli Usa, nuova
Commissione Ue, fino ad
arrivare al 2020 con le prossime
presidenziali americane. Afine
mese intanto il presidente della
Commissione UeJean-Claude
Juncker chiederà un rinnovo del
mandato a negoziare dopo le
incertezze o le posizioni
contrarie emerse recentemente
anche in Europa
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