
PRESENTAZIONE SERATA 

 

Il 22 dicembre scorso, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2014 

Anno Internazionale dell'Agricoltura Familiare. Per la prima volta nella storia, un 

anno internazionale è stato promosso dalla Società Civile.  

Ma già nell’estate del 2013 tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti iniziavano in gran 

segreto i negoziati per la firma del TTIP (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership), ossia per il Partenariato Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti, 

che si propone di “abbattere le barriere non tariffarie” tra i due continenti per creare 

un’area di libero scambio che “armonizzi” le norme tra le due sponde dell’Atlantico allo 

scopo di favorire gli scambi commerciali, avvantaggiando le grandi imprese europee e 

statunitensi, “svincolate” da qualsiasi regola, in nome della crescita… 

Ma se fosse proprio così, perché tanta segretezza intorno ad un Trattato 
che dovrebbe  riscuotere il consenso generale? 

La realtà trapelata finora è ben diversa: persino il premio Nobel per l’Economia 
Joseph Stiglitz ha messo a nudo i seri rischi derivanti dal TTIP ed esortato i paesi UE a 

ritirarsi dal negoziato, ed in tutta Europa l’11 ottobre si è svolta una massiccia 
manifestazione popolare contro il TTIP per le sue molteplici ed insidiose 

implicazioni sulla vita quotidiana dei cittadini sia europei che statunitensi. 
 

Nell’incontro col dott. Somoza che si terrà VENERDI 28 NOVEMBRE, verranno quindi 

esaminati gli aspetti del TTIP che riguardano in particolare l’agricoltura e la produzione 

degli alimenti con i rischi per il consumatore in termini di qualità e salute, ma non 

solo: si parlerà delle ricadute sull’acqua, sui suoli e su tutte le attività concorrenti con 

l’agricoltura … 

Dalla puntata di Report del 19 ottobre, si è squarciato il velo del silenzio su 

questo tema, ma sono ancora poche le occasioni offerte ai cittadini per confrontarsi su 

questo argomento controverso e poter capire di cosa si tratti e quale sia il rapporto 

rischi/benefici che il principio di precauzione impone di considerare 

attentamente di fronte a scelte potenzialmente irreversibili. 

E’ quindi importante cogliere questa occasione per essere informati e poter  prendere 

consapevolmente decisioni in proposito, sia in veste di 

cittadini che di amministratori pubblici: è per questo che invitiamo 

calorosamente anche i rappresentanti istituzionali a partecipare all’incontro e naturalmente 

la stampa locale per contribuire a fare chiarezza.    

 

Vi aspettiamo numerosi!   


