Roma, 21 giugno 2016
All'attenzione dell'On. Carlo Calenda
Ministro per lo Sviluppo Economico
SUA SEDE
On. Ministro,
come ormai sempre più evidente nel dibattito pubblico in Europa, la questione della trasparenza dei trattati
di liberalizzazione commerciale è diventata oggetto di confronto politico, così come è diventata sempre più
centrale la questione del ruolo dei Parlamenti nel seguirle e ratificarle e dei corpi intermedi della società nel
monitorarle e intervenire nel merito.
Al di là dello specifico oggetto della negoziazione, sia che comprenda soltanto l’abbattimento dei dazi e
delle barriere non tariffarie, o anche nuovi ambiti come lo sviluppo sostenibile o il capitolo investimenti, al
centro di tutto c'è una questione democratica e di legittimità degli organismi democraticamente eletti
nell’avere un ruolo in tutta la questione. Si sta parlando di controllo democratico e soprattutto di massima
trasparenza, da Lei stesso citata più volte con riferimento al negoziato TTIP, in seguito alla Sua richiesta di
desecretazione del mandato negoziale. Concetto che ha ribadito nuovamente alla recente audizione del 15
giugno scorso alla Camera dei Deputati.
Per questo, con questa lettera le organizzazioni firmatarie La sollecitano ad un impegno chiaro nelle sedi
preposte, a cominciare dal prossimo Consiglio Europeo, per chiedere la pubblicazione così da
consentire un semplice accesso pubblico del Mandato alla Commissione Europea per alcuni negoziati
recenti come quello con il Mercosur, con il Messico, con le Filippine (e il corrispondente mandato con
l’ASEAN) e, considerata anche la recente pubblicazione di alcuni documenti europei, con la Tunisia.
Riteniamo sia un atto di apertura e di coerenza rispetto a quanto da Lei dichiarato, che va nella direzione di
un maggiore e più efficace controllo della società civile su processi politici che hanno impatti sempre più
pesanti sui cittadini e le cittadine in Europa come nei Paesi coinvolti dal negoziato
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