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Firenze, 14 gennaio 2014 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                               della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
Mozione 
ai sensi dell’Art. 167 del Reg. Int. 

  

         
 

OGGETTO: “ TTIP:  ACCORDO TRANSATLANTICO PER IL COMMERCIO 

E L’INVESTIMENTO NOTO ANCHE COME TAFTA (ACCORDO 

TRANSATLANTICO PER IL LIBERO COMMERCIO): 

IL GOVERNO  ITALIANO NON FIRMI IL TRATTATO!  

 

Il consigliere della Regione Toscana del Gruppo Misto Gabriele 

Chiurli ,  

 

o da diversi anni Stati Uniti ed Europa perseguono la strada diretta  ad 

approfondire il dialogo euro-atlantico verso la creazione di quella che 

fu chiamata TTTTransatlantic ransatlantic ransatlantic ransatlantic FFFFree ree ree ree TTTTrade Arearade Arearade Arearade Area sul modello del North- 

American Free Trade Agreement ( NAFTA( NAFTA( NAFTA( NAFTA) , tra Stati Uniti,Canada 

e Messico;   

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 

Gruppo Consiliare 
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o per spingere verso la creazione della TTTTAFTAAFTAAFTAAFTA venne adottata nel 1995 

la New Transatlantic Agenda con la quale si auspicava la nascita di 

un mercato  transatlantico diretto ad estendere le opportunita’ di 

commercio e di investimento ed i posti di lavoro su entrambe le 

sponde dell’Atlantico;  

 

o successivamente, nel 1998 Stati Uniti ed Unione Europea firmavano 

l’accordo per l’avvio della Transatlantic Economic Partenrship 

(TEPTEPTEPTEP), volta ad armonizzare standard, regole e procedure col fine di 

approfondire ulteriormente il dialogo euro-atlantico;   

 

o nel 2007 a Washington il Presidente George Bush, quello della 

Commissione europea Josè Barroso e la cancelliera tedesca Merkel 

firmavano  l’accordo che istituiva  il Transatlantic Economic Council 

(TEC(TEC(TEC(TEC), volto a rafforzare gli scambi, gli investimenti, e la capacita’ 

delle economia europea e statunitense  di innovare e competere sui 

mercati globali;  

 

o nel 2013 in concomitanza con la pubblicazione del rapporto finale del 

TEC TEC TEC TEC nel quale si riteneva  che sarebbe stato estremamente positivo 

un accordo globale che coprisse tutti i settori (dell’economia) a 

Washington durante il discorso sullo stato dell’Unione veniva 

annunciata ( in data 13 febbraio 2013 dal Presidente degli Stati Uniti 

d’America) l’intenzione di avviare i negoziati con l’Unione Europea;  
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o i negoziati avviati hanno ad oggetto diversi accordi da 

raggiungere,visto che accanto al TAFTA TAFTA TAFTA TAFTA si parla anche di TTIP TTIP TTIP TTIP ( 

Transatlantic Trade and Investment Parternship), quest’ultimo 

progetto più ambizioso della TAFTA sia in termini economici che 

politici poiché diretto alla liberalizzazione del cospicuo flusso degli 

investimenti oltre a quello delle merci e dei servizi; 

 

o i negoziati hanno le porte chiuse; il primo round di negoziati è 

avvenuto nel luglio 2013 e le trattative dovrebbero concludersi entro 

la fine del 2014;  

 

o come altri accordi commerciali il TTIP viene venduto per i presunti 

benefici che dovrebbe portare alle persone, ad esempio prezzi più 

bassi grazie aduna maggiore competizione tra le aziende dei due lati 

dell’Atlantico e la creazione di nuovi posti di lavoro; 

 

o in realtà’ però il patto pone numerose minacce per le persone, 

l’ambiente, l’economia,mirando a concentrare ancora più potere 

economico e politico nelle mani di una ristretta elite atlantica; 

 

o il TAFTA impatterebbe  su settori molto delicati, fratturando in 

alcuni casi il ““““principio precauzionaleprincipio precauzionaleprincipio precauzionaleprincipio precauzionale” europeo: il raggiungimento 

del risultato del reciproco riconoscimento delle norme sociali ed 

ambientali previsto dal TTIP tra UE e USA  potrebbe essere la 

proliferazione di tecniche controverse come la ““““ffffrrrratturazione”atturazione”atturazione”atturazione” 



 4 

idraulica ( in inglese fracking: una tecnica ad altissima intensità’ 

energetica, è recentemente  salita alle cronache per i notevoli rischi 

per la salute e l’ambiente: possibili fughe di gas metano nell’aria con 

la possibilità’ di pericolose esplosioni, pericoli di contaminazioni 

radioattiva delle falde acquifere ed elevate concentrazioni saline) per 

la produzione del gas di scisto o gas da argille (in inglese shale gas) 

che potrebbero avere un forte impatto sulla salute e la sicurezza dei 

cittadini e dell’ambiente ( n.b. diverse compagnie energetiche 

statunitensi hanno iniziato ad adocchiare le riserve europee di shale 

gas e potrebbero usare il TTIP  per spezzare le barriere nazionali 

europee;  

 

o il TTIP è orientato ad esportare la cultura USA dell’azione legale:  

essendo stato proposto una capitolo sugli investimenti se questo 

venisse inserito nei negoziati, il trattato potrebbe andare a restringere 

la possibilità’ di interventi normativi, e se, come ci si aspetta, tale 

capitolo comprendesse un meccanismo di risoluzione delle 

controversie, gli investitori esteri potrebbero portare i governi davanti 

ad una corte internazionale ed intentar causa per le politiche ritenute 

potenzialmente avverse ai profitti ( presunti) di un’azienda;  

 

o quindi, la proposta della Commissione Europea riguardante le 

disposizioni sulle cosiddette controversie investitore investitore investitore investitore –––– Stato Stato Stato Stato iscritta 

nel trattato UE-USA darebbe alle aziende nuovi poteri per sfidare le 

politiche volte a tutelare l’interesse pubblico; essa permetterebbe alle 
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aziende americane che investono in Europa di aggirare i tribunali 

europei e sfidare direttamente i governi dell’UE in Tribunali off 

shore fuori controllo – nel caso le leggi in materia di salute pubblica, 

della tutela ambientale o sociale interferiscano con i loro profitti.  In 

tutto il mondo le grandi imprese già’ utilizzano questi meccanismi 

investitore – Stato per comporre le controversie e gli accordi di 

investimento che permettono di reclamare somme da capogiro a 

titolo di risarcimento contro le leggi democratiche a tutela 

dell’interesse pubblico ( un certo numero di casi del genere si è già’ 

verificato a seguito del NAFTA - North America Free Trade 

Agreement-  e di altri trattati commerciali bilaterali, dove leggi 

democratiche intese a proteggere i consumatori e l’ambiente, sono 

state impugnate da aziende private con richieste di risarcimento di 

centinai di milioni di dollari. Il recente caso della PhilipsPhilipsPhilipsPhilips    MorrisMorrisMorrisMorris il 

gigante Usa del tabacco, che ha fatto causa ai governi governi governi governi dell’dell’dell’dell’Uruguay e Uruguay e Uruguay e Uruguay e 

dell’Australia dell’Australia dell’Australia dell’Australia pppper le loro leggi anti-fumo, è un assaggio di ciò che ci 

aspetta dovesse il trattato conferire alle aziende tali poteri legali (v. 

anche causa causa causa causa VattenfallVattenfallVattenfallVattenfall contro Germania contro Germania contro Germania contro Germania: nel 2012 la multinazionale 

dell’energia svedese Vattenfall ha citato in giudizio il governo tedesco 

richiedendo 3,7 miliardi di risarcimento per i mancati profitti relativi 

a due dei suoi impianti nucleari, l’azione legale è partita in seguito 

alla decisione del governo tedesco di eliminare gradualmente 

l’energia nucleare dopo il disastro nucleare di Fukushima;  v. anche 

ed infine  causa Lone Pine contro CanadaLone Pine contro CanadaLone Pine contro CanadaLone Pine contro Canada). Il risultato sarà’ che le 

aziende statunitensi che investiranno in Europa potranno aggirare le 
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corti europee e sfidare direttamente i governi dell’Ue in tribunali 

internazionali ogni volta che ritengano che le leggi nei campi della 

salute pubblica della protezione sociale e ambientale abbiano 

interferito con i loro profitti. Cos’ in futuro la dispendiosa aminaccia 

di una disputa legale potrebbe essere sufficiente a prevenire i governi 

dall’emanare legislazioni avanzare un notevole passo indietro per un 

sistema politico che voglia apparire democratico; 

 

o gli Stati Uniti spingono alla firma del TFTA per eliminare certe 

differenze minando alla sicurezza alimentare in Europa e rifiutando 

la tracciabilittracciabilittracciabilittracciabilitàààà’ degli OGM’ degli OGM’ degli OGM’ degli OGM: un tal trattato potrebbe fornire ai 

regolatori della UE una potente leva per piegare la resistenza 

pubblica agli OGM portando il sistema normativo UE sui prodotti 

OGM a livello di quello americano – dove gli alimenti geneticamente 

modificati non devono sottostare ad alcun controllo, sperimentazione 

o etichettatura particolari poichè sono ritenuti sostanzialmente 

equivalenti a quelli non modificati. Quindi negli USA il TTIP 

offrirà’ alle industrie biotech un potente strumento per contrastare la 

propagazione delle azioni di consumatori che hanno recentemente 

portato  nuove proposte di legge a livello federale  e statale per 

richiedere l’etichettatura di molti cibi OGM  ( n.b. giganti  come 

Monsanto, DUPON e Dow ChemicalMonsanto, DUPON e Dow ChemicalMonsanto, DUPON e Dow ChemicalMonsanto, DUPON e Dow Chemical – alcuni dei più grandi 

sviluppatori di colture  biotech e prodotti chimici  si preparano ad 

avviare  una campagna volta  ad arginare ciò che riconoscono essere 

“un crescente sentimento pubblico contro gli organismi 
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geneticamente modificati utilizzati come ingredienti nella fornitura di 

cibo nella nazione” cosa che, lamentano sta causando il rallentamento 

da parte dei regulator delle approvazioni di nuovi OGM  negli USA : 

secondo la Reuters nel 2012 le industrie biotech hanno speso 40 

milioni di dollari per sconfiggere una misura per l’etichettatura 

proposta in California e con simili iniziative in preparazione in 20 

stati;   

 

o un altro aspetto di minaccia sarebbe la svendita dei nostri sistemi 

sanitari nazionali alle multinazionali statunitensi :un aspetto 

quantomeno controverso dei negoziati commerciali proposti tra l’UE 

e gli USA è la loro intenzione di aprire tutti gli appalti pubblici –

siano essi locali, regionali o nazionali  - alla concorrenza estera. Il 

TTIP obbligherebbe le pubbliche amministrazioni ad un 

trattamento alla pari delle aziende locali e multinazionali  - parità’ 

nell’ambito delle norme commerciali internazionali, tra cui l’accesso 

ai finanziamenti pubblici nazionali. Ciò potrebbe comportare il 

finanziamento dell’acquisizione del sistema sanitario nazionale da 

parte delle aziende private  a spese dei contribuenti. Il TTIP mira 

anche ad impedire l’accesso a farmaci economicamente accessibili 

agli Europei attraverso una  maggiore protezione dei brevetti 

aziendali : oltre alla vendita dei nostri sistemi sanitari nazionali alle 

multinazionali americane TTIP propone di rafforzare i diritti di 

proprietà’ intellettuale ( DPI) che potrebbe comprometterei diritti 

dei pazienti per accedere medicinali a prezzi accessibili, sebbene l’UE 
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e gli Stati Uniti tutelino già’ i produttori di farmaci con la più forte 

protezione brevettuale in tutto il mondo, il TTIP potrebbe espandere 

la portata e la durata dei brevetti;  

 

o il TTIP rappresenta il serio rischio che L’Unione Europea venga 

schiacciata dagli interessi privati della grande industria: una probabile 

vittima del TTIP  sarà REACH REACH REACH REACH ((((Registration Evaluation Registration Evaluation Registration Evaluation Registration Evaluation 

Authorization and Restriction of Chemicals Authorization and Restriction of Chemicals Authorization and Restriction of Chemicals Authorization and Restriction of Chemicals –––– un sistema integrat un sistema integrat un sistema integrat un sistema integrato di o di o di o di 

registrazione, valutazione,. Autorizzazione e restrizione delle sostanze registrazione, valutazione,. Autorizzazione e restrizione delle sostanze registrazione, valutazione,. Autorizzazione e restrizione delle sostanze registrazione, valutazione,. Autorizzazione e restrizione delle sostanze 

chimichechimichechimichechimiche) che diverse associazioni di consumatori ed ambientalisti 

hanno cercato replicare negli stati Uniti. La lobby CROPLIFE,CROPLIFE,CROPLIFE,CROPLIFE, 

produttrice di pesticidi e biotecnologie per esempio ha criticato  

aspramente REACH nel corso delle consultazioni sul TTIP  

avvenute negli uffici del US Trade.  Ricordiamo sulla base del 

principio di precauzione  che il sistema REACH consente alla 

ECHA  l’agenzia europea  per la regolamentazione delle sostanze 

chimiche a mettere restrizioni sulla produzione  l’utilizzo e la vendita  

dei prodotti chimici  al fine di tutelare  la salute pubblica e l’ambiente 

; al contrario la regolamentazione   delle sostanze chimiche degli Stati 

Uniti  è di gran lunga  più snella, con il TOXIC TOXIC TOXIC TOXIC Substances Control 

Act ( TSCA) che conferisce  poteri molto limitati  all’agenzia di tutela 

dell’ambiente. La proposta di armonizzazione normativa tra le due 

parti contenuta nel TTIP comporterà  un disciplinamento restrittivo 

in materia di sostanze  chimiche? (Attualmente  per circa 30.000 

sostanze chimiche, associate ad una aumento di tassi di cancro al 
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seno, ai testicoli, obesità, sterilità maschile ancora in uso commerciale 

negli Stati uniti, sono state richieste analisi approfondite prima che 

vengano commercializzate in UE. Quindi se il TTIP dovesse  minare 

il regolamento sulle sostanze chimiche dell’UE,  si correrebbe il 

rischio serio di dover sottostare alla diffusione di sostanze chimiche  

di produzione USA non testate e potenzialmente pericolose);     

 

o ulteriore previsione contenuta nel TTIP  è l’ascesa delle  super 

banche tramite il TTIP; l’Unione Europea intende proporre la 

liberalizzazione e la deregolamentazione di tutti i settori dei servizi, 

tra cui anche quello finanziario, nonostante la deregolamentazione  di 

quello finanziario sia la prima causa della crisi;  

 

o in vista dell’adesione, l’UE dovrebbe mettere mano alle proprie leggi 

e forse anche alla propria Costituzione;  

 

o il TAFTA dovrebbe svolgersi in un articolato avente forza di legge 

per i poli contraenti che dovranno ad esso adeguare le loro leggi, i 

loro regolamenti, e le loro procedure;  

 

o secondo fonti autorevoli l’adesione al TAFTA potrebbe significare 

incondizionatamente : 1) accettazione supina delle regole di Bruxelles 

? 2) pietra tombale sul sogno europeo concepito come spazio 

geopolitico autonomo, libero dai vincoli di Washington e Londra.,   
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o per quanto sia auspicata una radicale trasformazione dell’Europa 

mediante il progetto euro-atlantico,  è dato chiedersi se con il 

TAFTA sarebbero salvaguardati gli interessi nazionali ed europei 

oppure sacrificati in nome dell’euro-atlantismo,dovendo l’Europa 

rinunciare ad ogni residua speranza di configurarsi come un polo 

autonomo di potenza sulla scia mondiale;    

 

o ricordricordricordricordato che ato che ato che ato che     

    

o vi è una crisi a livello mondiale in corso e che la prima emergenza per 

gli Italiani e gli Europei è arrivare a capire la vera natura della crisi ed 

in particolare se l’adesione ad un trattato del genere potrebbe essere 

almeno in parte risolutiva alla criticità’ epocale che interessa l’Italia, 

l’Europa,ed anche gran parte degli Stati a livello mondiale;  

 

o che, in particolare, a livello locale e più limitatamente ne deriverebbe 

lo smantellamento dei valori tipici che l’Italia è capace di trasferire a 

livello internazionale; basti pensare all’Italia ed al primato che riveste 

come MADE IN ITALY nel mondo; basti pensare  anche alla 

Regione Toscana ed ai primati che la stessa vanta sotto il profilo dei 

prodotti agronomici e tipici;    
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o dopo il tanto celebrato “pivot to Asia”, l’Europa, ivi compresa l’Italia, 

è tornata ad essere, quantomeno in una visione prospettica 

economico- politica, uno dei perni della strategia americana;   

 

o l’Italia con Giorgio Napolitano ed Enrico Letta è tra le Nazione 

Europee piu’ fortemente impegnate nel sostenere l’asse Euro-

atlantico e nel fornire sostegno diplomatico all’accordo di libero 

scambio del TAFTA;  

 

o lo stesso Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel gennaio 

2013 durante la visita alla Casa Bianca ha benedetto le larghe intese 

in nome della stabilità’ euro- atlantica;  

 

o lo stesso Primo Ministro Enrico Letta durante la visita in Germania 

nell’anno 2013 ha chiesto di non opporre resistenza alla firma del 

Patto Commerciale con gli Stati Uniti “ dobbiamo firmare il trattato 

durante il semestre europeo a guida greca o durante il successivo a 

guida itsliana ( N.B. la Grecia dovrebbe  guidare il primo semestre 

2014, l’Italia il secondo”) ;  

 

o i vertici del Governo stanno percorrendo la determinazione di aderire 

al trattato,ma non sappiamo se l’Italia abbia preso parte ai negoziati, 

quali siano le vie diplomatiche fino ad oggi percorse dall’Italia e con 

quali esiti;  
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o considerato che considerato che considerato che considerato che     

 

o la strategia di contenimento della Cina non si può limitare all’Asia, 

poiché il suo raggio d’azione  è planetario dall’Africa al sud- America  

all’Europa e per Washington è pertanto prioritario coinvolgere in 

questa strategia anticinese anche le potenze europee  soprattutto 

perché una solida alleanza con l’Europa rimane la “conditio sine qua 

non”  del proprio predominio planetario;  

 

o sulla base di quanto sopra constatato, il TTIP/TAFTA sarebbe 

diretto ad accelerare  la cessione di sovranità degli stati nazionali, non 

verso unità politiche sovranazionali ( come l’UE)  ma verso i grandi 

cartelli d’impresa;  

 

o sulla base di quanto sopra constatato,non vi sarebbero  vantaggi per il 

nostro Paese dell’adesione al Trattato ed in nessun modo e/o misura 

tale adesione potrebbe rispondere positivamente alla situazione ed al 

periodo di crisi che caratterizza l’intero scenario mondiale ed in 

particolare quello relativo al nostro Paese;  

 

il consigliere del Gruppo Misto, Gabriele Chiurli, in forza di quanto 

sopra constatato, ricordato, considerato,  

 

impegna 
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 la Giunta della Regione Toscana, nonché  il Presidente della Giunta 

Regionale Toscana, a conferire presso il Governo conferire presso il Governo conferire presso il Governo conferire presso il Governo Italiano Italiano Italiano Italiano e presso ie presso ie presso ie presso illll    

MinisterMinisterMinisterMinistero e/o Mo e/o Mo e/o Mo e/o Miiiinisterinisterinisterinisteri di competenza  di competenza  di competenza  di competenza per chiedere: per chiedere: per chiedere: per chiedere:     

 

- che i vertici del Governo Italianoche i vertici del Governo Italianoche i vertici del Governo Italianoche i vertici del Governo Italiano, a queste condizioni, , a queste condizioni, , a queste condizioni, , a queste condizioni, non non non non 

sottoscrivano il sottoscrivano il sottoscrivano il sottoscrivano il  TTIP/TAFTA. TTIP/TAFTA. TTIP/TAFTA. TTIP/TAFTA.    

 

Il Consigliere Gabriele Chiurli  

 

fonti : 

 http://www.alternet.org/world/large-corporations-cerca-us -europen -free-trade -

agreement -further-global-dominance; 

http://archive.corporateeurope.org/tabd;  

http://trade//ec.europa.eu//consultations/documents/consul 146 pdf; 

http://corporateeurope.org/trade/2013/09/europea.commission-preparing-eu-us-

trade-talks-119-meetings-industry-lobbyists; 

http://europa.eu/rapid/press-release SPEECH-13-178en.htm PR metal 

pressRelease  bottom; 

Reuters, US, OGM la campagna di etichettatura dei prodotti alimentari OGM  ha 

bloccato appena in tempo l’industria biotech 25 aprile 2013   

http://uk.reuters.com/article/2013/04/25/us-US-ogm -etichettatura-

idUSBRE93018S20130425; 

Antoniou , M. Robinson , C. e Fagan, J, ( 2012) OGM Miti e verità. Fonte aperta  

della terra, http:// earthopensource.org/index.php/2-science –and-regulation/2-1-

Myth-gm –foods –are-strictly-regulated-for-safety;      
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Finacial Times” Trattative commerciali transatlantiche vicino al decollo” 7 gennaio 

2013 http:// www.ft.com/intl/cms/s/0/089ee396-56bd-11e2-aad0-

00144feab49a.html#axzz2Saq75wlv; 

Croplife America . Risposta  alla richiesta USTR per i commenti su TTIP 5 

ottobre 2013 http://www.regulations.gov/contentStream 

er?objectld=09000064812ff3c9 e disposition= attachment E contenty pe=pdf. 

  

  

 

       Il Consigliere  

Gabriele Chiurli   
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accelerare  la cessioner di sovranità degli stati nazionali , non verso 
unità politiche sovranazionali ( come l’UE)  ma verso i grandi cartelli 
d’impresa  
 
consente  agli investitori di proporre azioni direttamente  contro il 
governo di un altro stato aderente al trattato  ( capitolo 11 del Nafta)  
controversie investitore – stato  le investor – state dispute settlement  
che trovano origine nel diritto internazionale consuetudinario  quando 
uno stato rivendica la protezione diplomatica  contro un pregiudizio 
ioni contro i governi causato dallo stato ospitante cioè le ISD nascono 
con lo scopo di limitare il protezionismo degli stati nazionali.   
Va considerato che  
Un elemento di negativita’ che dovrebbe essere introdotto dal TAFTA  
ARBITRI INTERNAZIONALI GIUDICANO GLI STATI  
Nel corso degli anni le multinazionali HANNO COMPRESO  CHE 
POSSONO SFRUTTARE questo meccanismo per saltare le 
procedure giudiziarie di un paese , ed hanno iniziato azioni contro i 
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governi  in una vasta di materie  salute e sanità  sicurezza alle leggi 
ambientali  appaltri pubblici  
 
Prendiamo ad es. il NAFTA a i suoi privilegi concessi per aumentare la 
protezione dei brevetti di monopolio, con l’ovvia conseguenza di 
aumentare il costo dei farmaci per i consumatori  
Si tratta  in fin dei conti di un modello di giustizia privata concorrente  
che consente di aggirare  le leggi nazionale e le decisioni dei tribunali 
statali  sfidando direttamente le politiche di interesse pubblico  dei 
governi di fronte  ad un tribunale straniero,  
negatività del NAFTA CONSENTE a società straniera di poter 
trascinare dinanzi un tribunale straniero un governo sovrano  per 
chiedere il risarcimento dei danni in conseguenza di una legittima e 
democratica decisione di tribunale nazionale.  Il NAFTA ha stabilito  
un sistema di privilegi corporativi e la loro esecuzione etra – giudiziaria  
( pensiamo alla Eli Lilly  ricorso contro lo stato canadese chiedendo 
risar 100 milioni di dollari ) come è possibile che una società straniera 
possa trascinare davanti ad un  tribunale straniero  un  governo sovrano 
se si ritiene danneggiata  da una decisione di un  tribunale  nazionale.  
E questo grazie  ai trattati che  gli stati stanno sottoscrivendo 
volontariamente.     
Interoga : CONSIDERATO CHE  
Non siamo a conoscenza, se il Governo ha valutato ed analizzato 
preliminarmente le implicazioni socie- economiche, ambientali e geo 
politiche di tale accordo commerciale )  
Poiché non abbiamo dimostrazione – che ci sia stata una vautazione 
ato se questo accordo ponga gravi minaccie per i cittadini , l’ambiente e 
l’economia e miri a concentrare ancora più potere econmico e politico 
nelle mani di una ristretta elitè atalantica  
Ha verificato  se si stanno concentrando sulla rimozione delle 
normative socieli, ambientali  che proteggono i consumatori , I 
lavoratori  e l’ambiente  e che sono d’intralcio alle grandi imprese   
Vantaggi esagerati e rischi minizzati, minaccia ai diritti civili ed al 
modello sociale europeo, interessa importare la cultura USA  
dell’azione legale,     
 
PRESO  ATTO CHE   
La strategia di contenimento della Cina non si puà limitare all’Asia , 
poiché il suo raggio d’azione  è planetario dall’Africa al sud- America  
all’Europa   
Per Washington è perttantyo prioritario conivolgere in questa strategia 
an itcinese anche le potenze europee  soprattutto perché una soluida 
alleanza con l’Euriopa rimane la conditio sine qua non  del proprio 
predmonio palnetqario.  

 
Il Consigliere 
Gabriele Chiurli   
 

ricordato che ricordato che ricordato che ricordato che     
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che vi è una crisi a livello mondiale in corso e che la prima emergenza 
per gli Italiani e gli Europei è arrivare a capire la vera natura della crisi 
ed in particolare se l’adesione ad un trattato del genere potrebbe essere 
almeno in parte risolutiva alla criticita’ epocale che interessa l’Italia, 
l’Europa,ed anche gran parte degli Stati a livello mondiale;  
preso atto che preso atto che preso atto che preso atto che     
  
 dopo il tanto celebrato pivot to Asia, l’Europa, ivi compresa l’Italia, è 
tornata ad essere, quantomeno in una visione prospettica economico- 
politica, uno dei perni della strategia americana;   
 
l’Italia con Giorgio Napolitano ed Enrico Letta è tra le Nazione 
Europee piu’ fortemente impegnate nel sostenere l’asse Euro-atlantico 
e nel fornire sostegno diplomatico all’accordo di libero scambio del 
TAFTA;  
 
lo stesso Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel gennaio 
2013 durante la visita alla Casa Bianca ha benedetto le larghe intese in 
nome della stabilita’ euro- atlantica;  
 
lo stesso Primo Ministro Enrico Letta durante la visita in Germania 
nell’anno 2013 ha chiesto di non opporre resistenza alla firma del Patto 
Commerciale con gli Stati Uniti “ dobbiamo firmare il trattato durante 
il semestre europeo a guida greca o durante il successivo a guida 
itsliana ( N.B. la Grecia dovrebbe  guidare il primo semestre 2014, 
l’Italia il secondo”) ;  
 
 

 


