IL TRATTATO COMMERCIALE
UE-USA (TTIP):
PREOCCUPAZIONI E PROPOSTE
DI PARTI SOCIALI E IMPRESE
Roma, Camera dei Deputati
Sala Aldo Moro
5 luglio 2016, ore 15.00

Il Trattato commerciale tra Usa e Ue (TTIP) vive una fase
cruciale del suo negoziato. I parlamentari italiani hanno avuto da
poco la possibilità di accedere alla sua lettura in un’apposita
sala, e per questo cresce la necessità di fare
maggiore chiarezza su alcuni nodi legati agli impatti sociali,
ambientali, ma anche economici sul sistema Italia che un trattato
che riguarda oltre il 50% del Pil globale potrebbe determinare.
C'è, inoltre, un aspetto legato alla ridefinizione della
cooperazione regolatoria transatlantica che preoccupa molte
associazioni, parti sociali e imprese e che va approfondito.
Come scrive anche Papa Francesco nell'Enciclica Laudato si'
«Occorre dare maggior spazio a una sana politica, capace di
riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche,
che permettano di superare pressioni e inerzie viziose. Tuttavia,
bisogna aggiungere che i migliori dispositivi finiscono per
soccombere quando mancano le grandi mete, i valori, una
comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di
conferire ad ogni società un orientamento nobile e generoso»
(179).
Pensiamo, per questo, che il Parlamento, investito delle funzioni
di tutela dei diritti di tutti e della sovranità che ne consegue, sia il
luogo più importante in cui promuovere un dialogo ampio e
approfondito su luci e ombre di un negoziato tanto rilevante per
la vita quotidiana dei cittadine

Programma

Saluti istituzionali
On. Laura Boldrini - Presidente Camera dei Deputati

Le voci dei parlamentari italiani

Modera
Stefano Masini, Coldiretti

Interventi
Leonardo Becchetti, Etica Sgr;
Giuseppe Onufrio, Greenpeace;
Alessandro Mostaccio, Movimento Consumatori;
Fausto Durante, Cgil;
Edoardo Zanchini, Legambiente;
Nino Pascale Slow food;
Rosario Trefiletti, Federconsumatori;
Elio Lannutti, Adusbef.

La posizione del Governo
On. Carlo Calenda - Ministro dello Sviluppo Economico

Conclusioni
Monica Di Sisto, Fairwatch

