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Una guerra commerciale di tutti contro tutti
può costare all'Italia un calo del 3,5%
dell'export nel 2019. E la ripresa

di casa nostra deve ( quasi) tutto
al successo delle vendite all'estero

Da soli non andiamo lontano

PROTEZ]ONISM(

ÄLL'ITI LIAN

di Ferruccio de Bortoli

/ effetto domino del protezionismo è sotto gli
occhi di tutti. Si comincia, anche con qualche
buona ragione, ma non si sa dove si finisce.

L'Europa ha reagito ai dazi di Trump su acciaio, allu-
minio, lavatrici e pannelli solari aumentando le tarif-
fe applicate a una serie di prodotti americani, dalle
noccioline al Bourbon. Mosse analoghe sono an-
nunciate da messicani e canadesi. Sullo sfondo il
conflitto ormai deflagrato fra Stati Uniti e Cina.
Washington ha minacciato un innalzamento del-
le tariffe sul io per cento dell'import da Pechino,
un valore di 200 miliardi di dollari. Il protezioni-
smo sta al libero mercato come la legge del ta-
glione alla giustizia. La ritorsione è la regola. E
nel vociare indistinto, si perdono facilmente di
vista le ragioni che giustificano misure dirette a
combattere la concorrenza sleale, le vendite in
dumping, le pratiche scorrette. Secondo l'uffi-
cio studi di Confindustria, le misure protezio-

nistiche annunciate potrebbero portare, se
estese per esempio a tutto il settore automoti-
ve, a una perdita dell'u del prodotto lordo
mondiale. Nello scenario peggiore , al moménto
poco probabile, Sace , la società pubblica che as-
sicura i crediti all'export, ipotizza un calo di 2
punti percentuali nelle nostre vendite all'estero
quest'anno e di 3,5l'anno prossimo . La ripresa ita-
liana è quasi tutta dovuta al grande successo delle
esportazioni . Nel 2017 il saldo commerciale ha sfio-
rato i 5o miliardi . Un record.

Parole e pesi

Questa semplice considerazione dovrebbe Indurre i
rappresentanti della nuova maggioranza a ÿma,certa
prudenza. E a valutare gli effetti negativi di dichiara-
zioni estemporanee sull'insieme del nostro commer-
cio estero. Certamente efficaci in campagna elettora-
le, ma problematiche se non dannose, quando si ha
una responsabilità ministeriale. «Se andrò al governo
sono pronto a mettere i dazi come Trump», disse di-
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sinvoltamente Matteo Salvini il 28 gennaio 2018. La
materia è di competenza europea. Un singolo Paese
non può far nulla. Ma da solo è in grado di far saltare
un grande accordo commerciale come quello tra
Unione Europea e Canada. Il Ceta (Comprehensive
economic and trade agreement) poteva essere siglato
dalla sola Commissione europea. Il commercio è tra i
suoi pochi poteri esclusivi. Si è scelta invece la via del-
la ratifica da parte dei parlamenti europei, persino di
quello della Vallonia. Basta un solo no e salta tutto. E
l'Italia sembra orientata a dirlo forte il suo no. Il neo
ministro dell'Agricoltura e del Turismo, il leghista
Marco Centinaio, è convinto che il Ceta tuteli solo una
piccola parte dei nostri prodotti Dop o Igp e non ci
protegga affatto dalla minaccia del cosiddetto italian
sounding, il falso made in Italy, come il famigerato
Parmesan. La Coldiretti applaude. Quel complesso
trattato, frutto di molti compromessi e di infiniti ne-
goziati, ha certamente dei difetti. «Ma non si può pen-
sare - dice il presidente di Sace Beniamino Quintieri
- che in un'intesa fra due parti ci guadagni soltanto
una. Vanno valutati gli interessi generali. Esempio: i
pastai trovano nel grano duro canadese una certa qua-
lità. Non che il nostro sia da meno. Ma il chilometro
zero non è sempre la risposta migliore, quella che ci
consente di conquistare i mercati internazionali. Pen-
sate solo se il chilometro zero lo facessero tutti gli al-
tri». I prodotti tipici italiani inseriti nell'accordo tra
Unione Europea e Canada sono 40. La Francia ne ha
solo due in più. Con il Ceta, per esempio, il Parmigia-
no Reggiano è tutelato. Senza vincerebbero il Parme-

san e tutte le altre falsificazioni. Insomma, che cosa è
meglio per gli interessi del Paese? «La lista dei prodot-
ti tutelati - aggiunge Quintieri - è aperta. Si può
sempre intervenire a favore di una eccellenza italiana.
E prima del negoziato, il Canada non sapeva nemme-
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liana è in corso un'indagine ispettiva dell'Ue sulle di-
storsioni causate dai dazi zero. Non servono per com-
battere la povertà nei Paesi d'origine. E hanno già por-
tato, solo in Italia, secondo l'Ente nazionale risi, all'ab-
bandono di u mila ettari di superficie coltivata e al
crollo dei prezzi di alcune qualità. L'Unione Europea
sta negoziando un'intesa analoga con il Giappone e

con il Messico. E con altri partner che hanno 2,5 mi-
liardi di abitanti e un peso sull'export italiano del 7%
con potenzialità di crescita immense. Tra questi an-
che i Paesi dell'Asean, dunque anche Cambogia e
Myanmar. Se c'è un tavolo dove la questione del riso si
può risolvere è questo. Avventure solitarie sono scon-
sigliate. E solo con un impegno europeo si possono
eliminare distorsioni dannose per il nostro export. Il
Global trade alert (Gta) ha rilevato che, dal novembre
del 2o08 al settembre del 2017, sono state introdotte
dai Paesi extra Ue circa 3.300 misure penalizzanti per
i prodotti europei. Solo nel 20151Ttalia ha visto circa il
70% delle proprie vendite fuori dall'Ue penalizzate da
almeno una misura distorsiva. Fa sorridere che da soli
si possa condurre una battaglia vincente su tutti que-
sti fronti. «Quando si parla di commercio internazio-
nale i pregiudizi abbondano - conclude Montanino
- se chiudiamo una porta gli altri reagiscono, difen-
dersi da soli è pressoché impossibile. Si ragiona anco-
ra in termini ottocenteschi. Le catene del valore inter-
nazionale passano da un Paese all'altro. Nella Tesla,
l'auto elettrica, c'è più Europa che America. C'è molta
Italia e non solo i freni Brembo. L'obiettivo di Trump è
quello soprattutto di ridurre le importazioni di Bmw,
nelle quali la componentistica italiana è assoluta-
mente decisiva». Forse è il caso che i piccoli protezio-
nisti di casa nostra, ammiratori di T ump, ci pensino.
Solo un po'.

(D RIPRODUZIONE RISERVATA

no che cosa fosse la denominazione di origine con-
trollata. Era un concetto che sfuggiva alla sua cultura . )ovrebbero pensarci i rappresentanti
Tornare indietro non mi sembra una buona idea».
«Il nostro saldo con il Canada - spiega Andrea Mon- del governo che minacciano dazi made

tanino, capo economista di Confindustria - è positi-
vo per tre miliardi. Le imprese esportatrici sono circa
13 mila con 6o mila addetti. I margini non possono
che crescere soprattutto nelle filiere della meccanica
e dei beni strumentali». Un voto contrario sarebbe le-
gittimo, per carità. Ma il fronte che si oppone sottova-
luta gli effetti collaterali. Un'Italia più isolata in Euro-
pa, per esempio, non saprebbe far valere al meglio le
legittime aspettative nel frenare l'importazione a dazi

zero (scelta fatta per ragioni umanita-
rie) del riso dalla Cambogia e dal Myanmar.

Le verità nascoste
«Abbiamo finito di fare gli zerbini, dopo il no alle na-

vi delle Ong potremmo fermare anche quelle che arri-
vano nei nostri porti cariche di riso asiatico», ha detto
ancora Matteo Salvini il 16 giugno. Peccato che solo il
5% del riso asiatico arrivi direttamente in Italia. Il
grosso passa dagli altri porti europei. Su iniziativa ita-

in Italy (non previsti) e veti

che invece potrebbe avere
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• Che cosa prevede seta
Il principale effetto del Ceta
è l'eliminazione di gran
parte delle tariffe doganali
tra Ue e Canada, ovvero il I
98% delle barriere tariffarie
tra le parti.
Tra le disposizioni previste,
secondo quanti sono
favorevoli alla
promulgazione definitiva
dell'accordo, ci sono:
la possibilità per le imprese
europee e canadesi di
partecipare alle rispettive
gare di appalto pubbliche; il
riconoscimento reciproco di
alcune professioni, come
architetto, ingegnere e
commercialista;
l'adeguamento del Canada
alle norme europee in
materia di diritto d'autore;
la tutela del marchio di
alcuni prodotti agricoli e
alimentari tipici. Una
clausola, quest'ultima,
fortemente richiesta dagli
agricoltori europei e una
delle parti più lunghe e
difficili del negoziato

Riso asiatico in Italia
II 95% sbarca in altri

porti europei a dazi zero
per ragioni umanitarie

1%
Caduta dei Pii globale

Se i dazi di Donald Trump
dovessero estendersi a

tutto l'automotive
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Le catene del
valore
internazionale
passano da un
Paese all'altro, ma
le questioni
spinose, come
quella del riso
asiatico, non si
possono risolvere
su tavoli solitari
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