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Oggetto: Riattivazione presso il MISE del Tavolo della Società civile
sui negoziati commerciali internazionali

Ill.mo ministro, Ill.mo direttore,
l’Europa è uno dei principali protagonisti dei negoziati commerciali a livello multilaterale
e bilaterale. L’Italia, in questi ambiti, è sempre stata un attore rilevante anche perché ha
tradizionalmente sostenuto, come Paese membro, tematiche importanti per una dimensione
di sviluppo complessivo - cara alla società civile organizzata - come le tipicità, le produzioni di
qualità e l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, sia in ambito Wto, sia nei recenti
trattati bilaterali.
La crisi in cui versa il Paese, e il rallentamento globale del commercio e delle dinamiche
positive che esso aveva innescato in Paesi partner storici della cooperazione allo sviluppo
italiana - anche attraverso alcune pratiche virtuose come, ad esempio, l’agricoltura biologica
e il commercio equo e solidale - ci ha portato ad unire le forze, tra organizzazioni del mondo
del lavoro, ambientaliste e di promozione sociale.
“Trade Game, il commercio non è un gioco” è un nuovo Osservatorio italiano sul
commercio internazionale promosso da CGIL, ARCS/ARCI, Fairwatch e Legambiente che ha
l’obiettivo di monitorare i trend e i negoziati commerciali in una prospettiva equitativa e
solidale.
Come ha potuto riscontrare anche il direttore Teti partecipando ad un’iniziativa di
approfondimento, organizzata a Roma nel giugno scorso presso la sede della CGIL nazionale,
l’Osservatorio vuole costruire occasioni di analisi e dialogo istituzionale per quadri e attivisti
della società civile sulle potenzialità offerte, a Nord e a Sud, da regole commerciali più giuste
per tutti.
Lo stallo dei negoziati multilaterali, l’imminenza di una nuova ministeriale WTO a Bali, e
l’intensificarsi degli incontri istituzionali su tavoli di portata geopolitica inedita come il
Transatlantic Trade and Investment Partnership tra Ue-Usa (TTIP), ma anche di negoziati
plurilaterali come il Trade in Services Agreement (TISA), ci portano a chiedere la
riattivazione del Tavolo di confronto con la società civile sui negoziati commerciali,
inaugurato presso il MISE dopo la ministeriale della WTO di Seattle, in vista dell’appuntamento
di Cancun del 2003, e da un paio d'anni non più riconvocato.
Ci preoccupa, infatti, l’assenza di un dialogo trasparente e continuo sui mandati e
risultati negoziali – dovuta in parte alla tecnicalità ma anche alla segretezza dei testi in
discussione – che ci impedisce di offrire una prospettiva di impatti e implicazioni nel merito
più ampia e inclusiva rispetto ai soli attori imprenditoriali nazionali, che, al contrario, a quanto

Tradegame, Osservatorio italiano sul commercio internazionale, è promosso da
CGIL, ARCS/ARCI, ass. Fairwatch e Legambiente www.tradegameblog.com

si apprende, sono stati convocati a confronto, ad esempio sui negoziati USA-UE e invitati
formalmente ad esprimere osservazioni e proposte in un apposito incontro convocato presso il
MISE nel giugno scorso.
Nell’ambito delle reti sindacali e della società civile sono stati già condivise numerose
valutazioni d’impatto e proposte che troveranno spazio negli appuntamenti istituzionali
imminenti: dal Public Forum della Wto, convocato a Ginevra (1-3 Ottobre), fino al secondo
round negoziale del TTIP a Bruxelles (7-13 Ottobre).
Alleghiamo alla presente richiesta, a titolo d’esempio, una richiesta di chiarimenti
rispetto alla posizione negoziale italiana sul TISA, sottoscritta da oltre 350 organizzazioni di
oltre 50 Paesi, sulla quale chiediamo un urgente pronunciamento.
In vista degli importanti appuntamenti che ci vedranno partecipi, chiediamo dunque
la riconvocazione del Tavolo di confronto e il ristabilimento di un meccanismo
regolare e trasparente di consultazione e coinvolgimento della società civile nel
merito.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
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