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La buona notizia
Il libero scambio
Ue-Tokyo premia
il «made in Sud»
È un'occasione per il Sud l'ac-
cordo per il libero scambio
tra Europa e Giappone firma-
to a Tokyo. Tra vini, olio, moz-
zarella e formaggi il made in
Italy detiene una rilevante
quota di mercato.
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Ue-Giappone, occasione per il Sud
>Storico accordo sul libero scambio, salta il 97 per cento ►Vini, olio, mozzarella, formaggi freschi, pasta e carni
dei dazi esistenti. L'export nel 2016 è stato di 6 miliardi di euro il made in Italy detiene una rilevante quota di mercato

Luciano Pignataro

Semaforo verde alla circolazione
delle merci per 600 milioni di
persone. Un segnale in assoluta
controtendenza rispetto alla poli-
tica protezionista di Donald
Trump: è l'effetto politico dell'ac-
cordo per il libero scambio tra
Europa e Giappone firmato a To-
kyo dal presidente della Commis-
sione Jean-Claude Juncker, dal
presidente del Consiglio europeo
Donald Tusk e il premier giappo-
nese Shinzo Abe.
Ossigeno per il Giappone che è la
quarta economia per esportazio-
ne del mondo con 688 miliardi di
export e un import di 575 miliar-
di di dollari. Ossigeno per l'Euro-
pa in un momento difficile nelle
relazioni con gli Stati Uniti e alla
vigilia della Brexit. Ossigeno an-
cheper l'Italia.
Nel 2016 l'Italia ha esportato in
Giappone merce per 6 miliardi di
euro (+9,6% e la previsione per il
2017 è del +4,9%), divenendo il15°
mercato di destinazione dell'ex-
port italiano con una previsione
di crescita di 1,8 miliardi nel
2020.
Anche sul piano import, i dati te-
stimoniano un interesse recipro-
co Italia/Giappone: l'Italia ha im-
portato quattro miliardi di euro
di merce dal Giappone, un au-
mento del +28,7% rispetto al
2015. Secondo SACE, i nostri vici-
ni europei sono anche i nostri
principali competitor nel merca-
to dell'export in Giappone, rispet-

tivamente con quote del 1,7%
(Francia), 3,6% (Germania), e
0,6% (Spagna). L'Italia invece de-
tiene 1,4% con la seguente distri-
buzione per settore: tessile e ab-
bigliamento (20%), meccanica
strumentale (14%), altri consumi
(14%), chimica (13%), mezzi di tra-
sporto (12%), Alimentari e bevan-
de (10%) e altro (17%).
L' accordo Jefta (Japan-Ue free
trade agreement) chiude le tratta-
tive avviate nel 2013 e copre
un'area di libero scambio che ri-
guarda quasi un terzo del Pil
mondiale. Una volta attuato com-
pletamente l'accordo, il Giappo-
ne avrà soppresso i dazi doganali
sul 97% dei beni importati
dall'Ue (in termini di linee tariffa-
rie), per una stima di 1 miliardo
l'annodi risparmi.

VINI E MOZZARELLA
Per quanto riguarda l'agricoltura
e l'alimentare, si prevede che ven-
gano eliminate le tariffe giappo-
nesi su molti formaggi che sono
attualmente al 29.8% (si prevede
un contingente esente da dazi
per i formaggi freschi come la
mozzarella), così come sul vino
al quale è imposta una barriera
media del 15%.Si permette poi al-
le aziende europee di incremen-
tare la propria quota di esporta-
zioni di carne, con la specifica
che per quella di maiale ci sarà
una assenza di barriere doganali
per la carne processata e livelli
bassi di imposizione per la carne

fresca. I dazi sulle carni bovine
saranno ridotti dal 38,5% al 9%

nel corso di 15 anni su un volume
"considerevole" di prodotti a ba-
se ditali carni.

L'intesa sostiene l'agroalimen-
tare italiano senza alcuna discri-
minazione tra Nord e Sud come è
avvenuto in occasione del Ceta
con il Canada che tutelava quasi
esclusivamente le dop e le igp del
Nord. Invece sono tutelati tutti i
marchi europei, dunque i vini, la
mozzarella, i pomodori, gli oli e
la stessa pasta di Gragnano. «Un
accordo ottimo valuta l'impren-
ditore Giuseppe Di Martino, pa-
staio in Gragnano - perché quan-
do circolano le merci liberamen-
te noi abbiamo solo da guada-
gnarci. Il protezionismo non ha
mai aiutato nessuna economia a
crescere, è uno scudo di carto-
ne».

Ma non basta: Europa e Giap-
pone hanno anche dato il via libe-
ra al libero flusso di scambio di
dati. Le due parti trovano così
un'intesa storica per quello che è
il primo riconoscimento recipro-
co, tra l'Ue e un Paese terzo, del li-
vello adeguato della protezione
delle informazioni personali. Le
autorità giapponesi si impegna-
no a modificare la legislazione
nazionale espandendo la defini-
zione di dati sensibili, allineando-
si così agli standard comunitari.

«Un duro colpo al protezioni-
smo», così Juncker ha definito
l'accordo. Così lontani, così vici-
ni: Europa e Giappone mostrano
di avere affinità elettive nel setto-
re economico ampliando così
una rete di libero scambio di cui
gli altri attori mondiali non po-
tranno non tenere conto.
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IL VERTICE Da sinistra Tusk, il primo ministro Shinzo Abe e Junker
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INTESA ANCHE
SULLA CONDIVISIONE
DI DATI, COSI'
IL SOL LEVANTE
Si ALLINEA
A STANDARD EUROPEI

Ehi
«Nessun corpo lasciato in mare»
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