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TTIP
lo firmeresti?

Ti presentiamo il

Il principio di precauzione è un diritto 
di tutti i cittadini europei: basta il ri-
schio che una sostanza possa essere 
nociva per vietarne la vendita. Gli 
Stati Uniti invece sono il regno del 
cibo spazzatura e al supermercato 
si trovano i polli lavati al cloro o gli 
animali allevati con ormoni della 
crescita e imbottiti di antibiotici. 
Inoltre, potrebbero essere venduti 
animali clonati.
DICIAMO NO!

Su 600 incontri bilaterali per il Ttip, 
in ben 500 erano presenti i big del 
settore biotech.           Sotto attacco è 
il mercato agricolo comunitario che 
si vuole rimpiazzare con il cibo in 
provetta. Negli Stati Uniti l'autoriz-
zazione degli Ogm è quasi automati-
ca e nessuna etichetta è obbligatoria.
DICIAMO NO!

Sotto attacco è la salute dei cittadini. 
Le multinazionali vogliono l'allunga-
mento dei tempi dei brevetti, limiti ai 
farmaci generici, ridurre la spesa 
per le sperimentazioni dei principi 
attivi.
La liberalizzazione potrebbe toccare 
i servizi sanitari, indebolendo le pre-
stazioni che gli ospedali oggi offrono.
DICIAMO NO!

Le multinazionali americane voglio-
no partecipare alle gare di appalto 
europee e accaparrarsi i servizi pub-
blici: acqua, trasporto, energia, 
sanità, rifiuti. Le piccole imprese ita-
liane non potrebbero sostenere la 
loro concorrenza e, da sole, non sa-
rebbero in grado di posizionarsi nel 
mercato americano. Con l'invasione 
delle merci "Made in Usa" si ridur-
ranno gli scambi nel mercato inter-
no europeo e le pmi italiane perde-
ranno del 30% le loro esportazioni.
DICIAMO NO!

Le regole europee impongono con-
trolli per 143.000 sostanze chimiche, 
negli Stati Uniti appena 6. 
A chi vuole ridurre la sicurezza
DICIAMO NO!

Il Ttip è un accordo commerciale di 
libero scambio fra l'Europa e gli 
Stati Uniti. I negoziati fra le due parti 
sono iniziati nel 2013 e sono tuttora 
in corso. L’obiettivo è quello di inte-
grare i due mercati, riducendo i dazi 
doganali (che già adesso sono bas-
sissimi, circa al 3%) e rimuovendo 
tutte le differenze nei regolamenti 
tecnici, norme, procedure, standard 
che sono applicati ai prodotti ali-
mentari e non. 

 ABBIAMO DETTO NO!
Lo scorso mese di luglio il Parla-
mento europeo ha votato le proprie 
raccomandazioni alla Commissione 
europea che sta conducendo il nego-
ziato. Nel testo finale è stato inserito 
l'Isds, una forma di arbitrato inter-
nazionale che dovrà risolvere le dia-
tribe fra le multinazionali e gli Stati. 
Abbiamo detto no perché è l'antitesi 
della democrazia. 

CIBO SPAZZATURA OGM SENZA SAPERLO

CHE COS’È

IL POTERE DELLE MULTINAZIONALI FARMACI PER FARE AFFARI ZERO CONTROLLI


