
LA STAMPA

LE NUOVE ROTTE DEL COMMERCIO

Roma ha un saldo commerciale attivo di 2,4 miliardi e nei primi 5 mesi del 2018 l'export è aumentato dei 20%
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Formaggi, salumi ma anche scarpe e tessile
Per il Made in Italy l 'intesa farà salire i ricavi

IL CASO

DALL'INVIATO A BRUXELLES

/ / 13\ zione nel
protezioni-`\`\
smo». Il mes-

saggio che Jean-Claude Jun-
ker ha lanciato ieri da Tokyo
non era solo un modo per pre-
sentare il più importante ac-
cordo commerciale siglato
dalla Ue. Perché la maxi-intesa
con il Giappone - che si esten-
de anche a una più vasta part-
nership strategica per ribadire
l'importanza delle istituzioni
multilaterali come Onu e G7 -
è stata firmata proprio all'in-
domani del summit Ue-Cina.
Un appuntamento, quello di
Pechino, che ha sancito
un'inedita alleanza per rivede-
re le regole del commercio glo-
bale. L'invito è stato esteso - e
subito accettato - anche ai
«nuovi alleati» di Tokyo. Ed è
con la forza di questa alleanza
con l'Est che il prossimo 25 lu-
glio il presidente della Com-
missione europea volerà a
Washington. Per discutere con
Donald Trump delle barriere
commerciali e per ripetere le
parole di ieri: «Non c'è prote-
zione nel protezionismo».

L'accordo sul Jefta è arriva-

to dopo circa quattro anni di
negoziati. Meno di quelli ser-
viti per l'intesa con il Canada
(Ceca), nonostante la maggio-
re portata. A dare un'accelera-
ta alle trattative è stato pro-
prio l'approdo del tycoon alla
Casa Bianca. Anche se il pre-
mier giapponese Shinzo Abe
ancora considerava ancora
come «privilegiato» l'asse con
gli Stati Uniti, il gesto che ha
fatto cambiare idea al Paese
del Sol Levante è stato il ritiro
di Trump dal partenariato
trans-pacifico (Ttp), uno dei
suoi primi atti da presidente
degli Stati Uniti d'America.

Nel gennaio del 2017 i con-
siglieri di Abe avevano così
chiamato Juncker per chie-
dergli di riprendere con ur-
genza i negoziati sul Jefta, con

l'obiettivo di chiudere entro
l'estate dello stesso anno. I
contatti si sono fatti sempre
più intensi tra le due delega-
zioni e il ritmo della trattativa
è stato accelerato. Tanto che il
6 luglio di un anno fa è stata
raggiunta l'intesa di massima,
finalizzata nello scorso aprile
e firmata ufficialmente ieri.

Non è stata una passeggia-
ta, perché le due squadre di
negoziatori si sono scontrate
su diversi punti. Da una parte
il formaggio europeo, dall'al-

tra le automobili giapponesi.
Interessi contrapposti, per i
quali non è stato assoluta-
mente facile trovare una sin-
tesi. Bruxelles chiedeva di ab-
battere i dazi su alcuni fiori al-
l'occhiello della sua industria
lattiero-casearia, come il Gou-
da e il Cheddar, visto che l'Eu-
ropa rimane il leader indi-
scusso in questo settore. E in-
sisteva per far riconoscere una
lunga lista di Igp, tra cui molti
prodotti italiani. Dall'altro la-
to, però, Tokyo spingeva per
una maggiore apertura del
mercato automobilistico. I
produttori europei - che te-
mono la concorrenza nipponi-
ca - hanno puntato i piedi e so-
no riusciti a ottenere uno sci-
volo che vedrà un abbatti-
mento graduale delle tariffe
nel giro di sette anni. Stesso
discorso, sul fronte opposto,
per le calzature: Tokyo abbas-
serà subito i suoi dazi dal 30%
al 21%, ma per l'eliminazione
completa bisognerà attendere
dieci anni. Anche sulla que-
stione dell'accesso agli appalti
l'Europa si è dovuta acconten-
tare di un compromesso al ri-
basso, considerato comunque
migliorativo rispetto alla si-
tuazione attuale.

Al di là dei legittimi interes-
si di parte, è l'ondata di prote-

zionismo che sta sconvolgen-
do l'ordine mondiale ad aver
convito i due fronti a mettere
da parte le rispettive rivendi-
cazioni per cercare un com-
promesso in nome dell'inte-
resse comune. E così oggi en-
trambi possono esultare per
questa intesa che porterà be-
nefici a tutti. Ma probabil-
mente non agli Stati Uniti.

Oltre all'aspetto commer-
ciale, il pacchetto comprende
anche altri due capitoli che ce-
mentano una forte alleanza
euro-giapponese. E, di conse-
guenza, indeboliscono le rela-
zioni sull'asse atlantico e su
quello pacifico, finendo così
per isolare gli Stati Uniti.

C'è il partenariato strategi-
co su sicurezza, clima ed
energia. Ma la grande svolta
riguarda l'accordo sulla libe-
ra circolazione dei dati. Eúro-
pa e Giappone hanno deciso
che utilizzeranno gli stessi si-
stemi di protezione, dando
vita al più vasto mercato digi-
tale del mondo. In questo ca-
so sono stati i giapponesi ad
adeguarsi alle norme in vigo-
re nell'Ue, elevando quindi i
loro standard. Perle imprese
significa meno barriere in url
territorio di oltre 600 milioni
di consumatori. E quindi
maggiore possibilità di com-
petere con i concorrenti cine-
si e americani. M.BRE. -
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I prodotti italiani con «Igp » riconosciuti da Tokyo

Aceto di Modena

n

Prosecco Lo speck del Tirolo

Gorgonzola Calzature

Via i dazi anche all ' industria

Materie plastiche
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Parmigiano-Reggiano
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