
Le trattative Ceta sono in dirittura d'arrivo

Europa-Canada,
i davi spariranno

J tecnici della Commissione euro-
pea e il governo canadese hanno
definito gli ultimi dettagli del
Ceta, l'accordo di libero scambio

tra l'Ue e il Canada su cui un'intesa
di principio era già stata raggiunta
alla fine del 2013. Lo ha comunicato
l'Esecutivo Ue, anche se il testo, che
si sviluppa in 42 capitoli per oltre
1.500 pagine, non è stato ancora reso
pubblico. Comincia ora la fase dello
scrutinio da parte dei servizi legali
dell'Europarlamento, del Consiglio
Ue e dei paesi europei, poi la tradu-
zione nelle lingue ufficiali dell'Ue.

Secondo esponenti del governo
canadese, la firma finale sul tratta-
to potrebbe arrivare già alla fine di
settembre. Ma se dalle parti di Ot-
tawa il Ceta viene definito un «risul-
tato storico», a Bruxelles prevale la

cautela. I sindacati europei, gruppi
politici importanti nell'Europarla-
mento come i socialisti e anche la
Germania di Angela Merkel hanno
fatto capire di avere molte riserve
sul meccanismo di risoluzione delle
controversie tra investitori privati
e Stati (Isds), clausola che fa parte
del Ceta e normalmente inserita nei
trattati commerciali. L'obiettivo vero
dei distinguo potrebbe essere l'Isds
di cui si discute su un altro tavolo,
quello del negoziato commerciale in
corso con gli Usa. Resta da vedere se
per questo motivo si butteranno alle
ortiche oltre cinque anni di colloqui
per il primo accordo di libero scam-
bio dell'Ue con un paese del G7. Un
ritardo nella firma finale è comunque
un'ipotesi da considerare. Ad oggi, se-
condo fonti della Commissione euro-

pea, è più realistico pensare a una
«firma l'anno prossimo ed entrata in
vigore nel 2016».

Il Ceta elimina il 98% dei dazi tra
Ue e Canada e comprende un impor-
tante capitolo agricolo, con Ottawa
pronta a riconoscere la specificità del
sistema europeo delle Dop e delle Igp.
Una questione che separa, e continua
a separare nel caso dei colloqui per
l'accordo bilaterale di scambio con
gli Usa, le due sponde dell'Atlantico
dagli anni novanta del secolo scorso.
Il Canada riconoscerà oltre 140 Dop
e Igp europee e garantirà l'accesso a
18.500 tonnellate di formaggi Ue, in
cambio di una quota di esportazioni
verso il vecchio continente pari a 50
mila tonnellate di manzo e 75mila di
carne di maiale ad alta qualità, cioè
senza ormoni.
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