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ASSEMBLEA NAZIONALE FIOM-CGIL
Cervia, 26-27 settembre 2014

Ordine del giorno
Difendiamo i diritti e i beni comuni

L’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati Fiom riunita a Cervia, aderisce all’appello del 
Comitato Stop TTIP Italia (a cui la Fiom aderisce) che propone di fare dell’11 ottobre una giornata 
europea per fermare i negoziati TTIP.
Il TTIP è un negoziato transatlantico (Unione Europea – Usa – Canada) di liberalizzazione 
commerciale (scambi e investimenti) in corso tra UE e Usa in segreto, nonostante non contenga 
alcun elemento di discussione militare.
E’ evidente che viene sottratta ai cittadini la capacità di conoscere e comprendere i contenuti mentre
le lobby corporative e aziendali scrivono i testi.
Se tale accordo verrà firmato metterà in discussione diritti e beni comuni. Infatti ,esso prevede la 
possibilità per le multinazionali di citare in giudizio i governi qualora le leggi degli stessi vengano 
considerate quale impedimento al mercato e al profitto.
Tali tribunali saranno privati e dunque indipendenti dai sistemi giuridici nazionali ed europei.
Si ridurranno gli standard sociali e sul lavoro. (Gli Usa hanno ratificato solo 2 delle 32 convenzioni 
OIL).
Alcune norme UE di protezione ambientale (che impattano, per esempio, sull’agricoltura) sono 
inesistenti negli Usa (come l’uso degli OGM, ecc…)
Si prevede la possibilità per le multinazionali di ambo i continenti di entrare nel mercato dei servizi 
pubblici, anche quelli essenziali, con l’ esplicita volontà di privatizzare tutto in nome dell’austerità, 
delle crisi politiche, della competitività.
Bisogna fermare tutto questo.
Per questa ragione, le delegate e i delegati della Fiom  si impegnano affinché nella giornata dell’11 
ottobre 2014 vi siano iniziative della Fiom che confluiscano anche in quelle del Comitato.
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