
INTERVISTA A PAOLO DE CASTRO

Ttip, un negoziato
sempre più difficile

ma si va avanti
Al le oggettive difficoltà
d i un negoziato

commerciale di tale
portata , si aggiungono
i problemi politici creati
dalle elezioni ormai
prossime in Paesi
come Germania,
Francia e gli stessi
Stati Uniti

di Giovanni Tamburrano

Nci giorni scorsi ha destato
qualche fibrillazione nel di-
battito politico la sortita del
vicecancelliere e ministro

dell'economia della Germania, Sigmar
Gabriel, che sul Trattato transatlanti-
co per il commercio e gli investimenti
(Ttip) tra Unione europea e Stati Uniti
d'America ha parlato di un negozia-
to praticamente fallito. Sulla questio-
ne abbiamo rivolto alcune domande
a Paolo De Castro, relatore
permanente per il Ttip della
Commissione agricoltura del
Parlamento europeo.

Onorevole De Castro, qual
è la sua opinione in merito
allo stato delle trattative e
come si motiva , a suo avvi-
so, questa esternazione del
rappresentante del Gover-
no tedesco?

Germania. Qui i socialisti cercano di
distinguersi dal partito di Centro di
Angela Merkel, apertamente favore-
vole al Ttip, con posizioni più vicine a
quelle dell'Opposizione. Lo stesso sta
succedendo in Francia, dove ministri e
deputati si stanno preparando alle ele-
zioni sempre di più smarcandosi dalle
posizioni del loro stesso
presidente, François Hol-
lande.

Nello specifico , poi, Ga-
briel afferma che i conte -
nuti di tutti i 27 capitoli
appaiono molto più sfa-
vorevoli per l'UE di quel-
li previsti dall'accordo di
libero scambio tra l'Euro-
pa e il Canada . A conclu-
sione del 14° round nego-
ziale, ci sono secondo lei
alcuni punti che invece

o e as roaoregistrano una maggio-
re convergenza rispetto
ad altri?

Si sono fatti piccoli passi avanti sulle
barriere sanitarie e fitosanitarie. Come
convengono anche giuristi che militano

Il valore,
n on solo
economico,
del trattato
sarebbe
enorme

I leader europei hanno rinnovato la
fiducia alla Commissione per il nego-
ziato nel vertice di fine giugno. Solo
una richiesta formale dello stesso li-
vello può far sì che la Commissione
sospenda il negoziato.

Le dichiarazioni di Gabriel si iscrivo-
no in un'altra cornice politica, mossa
da interessi più ristretti: in prirnave-
ra si vota in Francia e in autunno in

sul fronte anti-Ttip, la coope-
razione normativa tra USA e
UE è un progetto migliorato
rispetto ai suoi esordi.

Gli americani stanno esa-
minando la proposta di tri-
bunale escogitato dall'UE per
superare i limiti degli arbi-
trati internazionali, si trat-
ta però di progressi troppo

piccoli per sperare in una chiusura
dell'accordo nel 2016. Ricordo che a
novembre anche gli Stati Uniti van-
no alle urne.

Tornando per un attimo a questio-
ni squisitamente politiche, lei ritiene
che le elezioni presidenziali america-
ne possano avere un impatto signifi-
cativo sulle trattative?

La corrente politica protezionista che
si va affermando anche nel dibattito

politico USA si fonda essenzialmente
sulle paure che il Tpp, il trattato del
Pacifico, consenta alle imprese nazio-
nali di delocalizzare in Paesi come il
Vietnam e che questo abbia un impat-
to sui livelli di occupazione. Il Ttip po-
trebbe essere visto in modo diverso,
ma è davvero difficile fare valutazioni
al momento. Se vincesse Donald Tru-
mp, non credo che farebbe differenza.

E la Brexit?
Ha complicato tutto perché è un ele-

mento di incertezza. Non solo per il
Ttip e gli altri trattati commerciali, ma
anche per la ripresa economica nell'UE
e il processo di integrazione europea.
Spero che i britannici inizino a trattare
con Bruxelles quanto prima.

Il negoziato sul Ttip è iniziato nel
2013 : per quanto concerne la tempi-
stica siamo ancora nella normalità?
Sono verosimili le dichiarazioni e gli

auspici per una conclu-
sione a breve?

Per fare l'accordo tra
UE e Canada ci sono vo-
luti oltre sei anni e an-
cora non è stato votato
dal Parlamento europeo.
Con il Giappone si nego-
zia dal 2013 e siamo an-
cora in alto mare.

Cogne dico da mesi or-
mai, anche ai media, la
situazione che si è crea-
ta su entrambe le sponde
dell'Atlantico mi sembra
tale che il negoziato non
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solo non potrà essere concluso entro
il 2016, ma potremmo trovarci nella
condizione di riparlarne non prima del
2020. Comunque, vale la pena conti-
nuare a provare a chiudere ora. Il va-
lore non solo economico, ma anche e
soprattutto politico, di un accordo tra
USA e UE resta enorme.

Su altro versante , gli attacchi all'a-
groalimentare europeo e in particola-
re dell ' italia sembrano non finire mai.
Cosa sta succedendo con l'Australia
e cosa si sta facendo per risolvere la
questione?

Stiamo aspettando che le autori-
tà australiane decidano se imporre
o meno le misure antidumping an-
nunciate in febbraio, poi si agirà di
conseguenza. Regole sul commercio
mondiale alla mano, abbiamo ragione
e il Governo italiano è appoggiato al
cento per cento dall'UE, come ha con-
fermato anche il commissario Cecilia
Malmstrom dopo la mia interrogazio-
ne parlamentare.
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