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SEGRETARIO USA PERDUE, RESTIAMO AL FIANCO
DEI NOSTRI PRODUTTORI DI SORGO

"si tratta chiaramente di una decisione politica e non ne condividiamo il fondamento; i nostri
produttori di sorgo sono tra i piu' competitivi del mondo e non crediamo ci sia alcun motivo per
questa azione", ha affermato il segretario usa all'agricoltura sonny PERDUE in merito all'annuncio
della cina di dazi di quasi il 179% sulle importazioni di sorgo statunitense. "da decenni la cina porta
avanti azioni commerciali sleali e il presidente TRUMP ha fatto bene a chiederne conto; restiamo
impegnati a proteggere i produttori agricoli americani dalle misure di ritorsione cinesi", ha
aggiunto.

COMMISSIONE UE PRESENTA RISULTATI NEGOZIATI
PER ACCORDI COMMERCIALI CON GIAPPONE E
SINGAPORE

la commissione europea ha presentato al consiglio i risultati dei negoziati per l'accordo di
partenariato economico con il giappone e gli accordi su commercio e investimenti con singapore.
"oggi facciamo un passo in avanti verso la conclusione di accordi con due dei nostri partner asiatici
piu' stretti", ha affermato il presidente della commissione europea jean-claude JUNCKER, per il
quale "stiamo mandando un messaggio chiaro e inequivocabile che siamo uniti nella lotta contro il
protezionismo". "ci auguriamo ora che questi accordi siano conclusi rapidamente perche' le aziende,
i lavoratori, gli agricoltori e i consumatori europei ne raccolgano i frutti il prima possibile", ha
sottolineato il vicepresidente responsabile per il lavoro e la crescita jyrki KATAINEN. "questi
accordi mutualmente benefici creeranno opportunita' importanti per imprese e cittadini europei", ha
aggiunto la commissaria europea al commercio cecilia MALMSTROM. l'accordo con il giappone precisa la commissione - "e' il piu' grande accordo commerciale bilaterale mai negoziato dall'ue" e
"aprira' il mercato giapponese, con 127 mln di consumatori, alle esportazioni agroalimentari
europee, tutelando inoltre nel paese oltre 200 indicazioni geografiche ue". gli accordi dovranno ora
essere approvati da consiglio e parlamento europeo e quello con singapore sugli investimenti dovra'
essere ratificato anche dai singoli stati membri. maggiori dettagli su https://goo.gl/uj8obN. i punti
salienti degli accordi sono consultabili su https://goo.gl/RycmJn e https://goo.gl/T9dExi.
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