Maurizio De Mitri: … Cos’è il T.T.I.P.? E’ un trattato di partenariato
commerciale in via di discussione fra l’Europa e gli Stati Uniti. In queste mie parole
si nasconde una piccola insidia informativa nel senso che non è un trattato
commerciale, è un trattato di partenariato commerciale, significa che non vengono
discussi esclusivamente dei temi tecnici legati alle importazioni o comunque al
commercio internazionale e anche
agli aspetti legati agli investimenti
ma si discutono proprio le regole
del gioco…!
… Il T.T.I.P. è un trattato il cui
obbiettivo è quello di liberalizzare
al massimo possibile sia gli
scambi commerciali che gli
investimenti finanziari fra le due
parti, attraverso quali strumenti?!
Il primo è l’abolizione delle barriere
tariffarie che con una parola molto
più semplice si chiamano dazi
doganali: i dazi doganali tra
Europa e Stati Uniti verrebbero
cancellati completamente… !
… Il secondo punto è l’abolizione delle barriere non tariffarie cioè il
ridimensionamento, l’abolizione vera e propria in molti casi, di tutte quelle norme,
regolamenti, leggi nazionali sia in Europa che negli Stati Uniti che possano in
qualche modo ostacolare una perfetta, ampia, completa distribuzione delle merci su
queste due aree…!
… Il terzo punto è l’istituzione di un istituto che cerchi di titolare le aziende che nel
perseguimento di questi scopi incontrino delle difficoltà in uno stato particolare
perché magari lo stato ha in mano un provvedimento di legge che l’azienda ritiene
andare contro questo suo nuovo diritto acquisito di commercializzare i suoi beni in
quello specifico territorio. Il famoso, tanto discusso ISDS (Investor-state dispute
settlement), una specie di corte arbitrale privata alla quale le aziende si potrebbero
rivolgere dicendo ‘mi succede questo, ingiustamente sono penalizzato nella mia
attività commerciale o legata agli investimenti’…!
… Il quarto e ultimo punto è legato all’istituzione di un meccanismo di
compensazione regolatoria, cioè chi ha pensato il T.T.I.P. ha detto ‘si però noi in
questo momento stiamo cercando di valutare quasi l’intero umano scibile ma
qualcosina potrà sfuggirci, allora prevediamo un meccanismo in modo che a
trattato già ratificato, se c’è qualcosa che non va una commissione tecnica, senza
dover passare attraverso l’appesantimento di parlamento, dibattiti sociali o
quant’altro, possa esser in grado di cambiare le regole cammin facendo e quindi di
appianare le difficoltà che dovessero essere insorte’…!
…si è pensato di inserire tutto questo dibattito in una area di segretezza …Tutto
deve rimanere segreto in modo che ognuno cerchi di portare la discussione a
proprio beneficio al massimo della possibilità.

