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CONTE, SU PAC E POLITICHE DI COESIONE EUROPA!DEVE AVERE UN EFFETTIVO
VALORE AGGIUNTO
7372 - roma, (agra press) - l'europa ha "bisogno di spendere meglio, sia per le
nuove priorita', come immigrazione, sicurezza, investimenti, ricerca, che per le
politiche tradizionali, come la coesione e la politica agricola comune, e deve inoltre
aprirsi alle nuove risorse proprie", ha detto il presidente del consiglio giuseppe
CONTE in aula alla camera durante l'informativa sul consiglio europeo del 13 e 14
dicembre https://goo.gl/6hLRwQ. "i cittadini europei del prossimo decennio - ha
proseguito - necessitano di una europa che abbia un effettivo valore aggiunto
quando spende denaro del contribuente europeo. questa esigenza, ormai
ineludibile, riguarda sia le citate nuove priorita' che strumenti come coesione e
politica agricola comune, che garantiscono effettiva convergenza socio-economica
e sostegno agli imprenditori in un settore nevralgico, soprattutto per l'italia, per le
nostre economie esposte ad alcuni effetti della globalizzazione". "anche sul quadro
finanziario pluriennale - ha detto CONTE - intendo riaffermare queste priorita'
italiane, con l'orgoglio di un paese che e' il quinto contributore netto e che, da
membro fondatore dell'unione europea, reputa essenziale un negoziato all'altezza
di un'europa moderna". parlando della trattativa sulla manovra CONTE ha aggiunto
che "siamo nel mezzo di un confronto serrato che confidiamo leale e paritario,
nell'auspicio che si possa trovare punto di equilibrio e convergenza. resto fiducioso
del buon esito" della trattativa con l'unione europea, perche' "in gioco in questo
momento c'e' molto di piu' dei saldi finali ma l'idea stessa di rappresentanza
politica, il senso del nostro ruolo e della nostra missione". 11:12:18/12:40
PASTIFICIO DE CECCO: CONFERMA DELLA
RELAZIONI INDUSTRIALI FORTI E INNOVATIVE

FAI-CISL

NELLA!RSU.

ROTA,

7391 - roma, (agra press) - nelle elezioni per il rinnovo delle rsu nello stabilimento
produttivo del pastificio de cecco di fara san martino, chieti, la fai "si e' confermata
leader incontrastata, ottenendo, con 304 voti, 11 delegati su 11 eletti", informa un
comunicato. questo risultato, per il segretario generale nazionale onofrio ROTA,
conferma quanto sia importante "poter contare su relazioni industriali forti e
innovative, fondate su un confronto costante sui temi che piu' impattano sulla vita
quotidiana in azienda: efficienza, solidarieta' e partecipazione, che sono non a caso
gli aspetti piu' rilevanti del patto per la fabbrica siglato da confindustria con cgil cisl
e uil. e' da queste variabili che dipendono la competitivita' dell'impresa e la crescita
di tutele e salari, per questo il saper fare contrattazione deve rimanere il nostro
baricentro". "Il lavoro svolto finora e' stato apprezzato e questo spinge tutti noi a
fare ancora di piu' e meglio", conclude ROTA nel fare gli auguri a tutti gli eletti

insieme con franco PESCARA, segretario generale della fai-cisl abruzzo molise, e
con il segretario nazionale attilio CORNELLI. 11:12:18/11:43

UE-GIAPPONE: AGRINSIEME, ACCORDO COMMERCIALE
EXPORT AGROALIMENTARE. PE VOTI A FAVORE

E'

POSITIVO!PER

7382 - roma, (agra press) - "l'accordo di libero scambio tra l'unione europea e il
giappone, denominato japan-eu free trade agreement-jefta, e' positivo per l'export
agroalimentare", afferma agrinsieme, che per questo - informa un comunicato
stampa - "auspica un voto favorevole da parte della plenaria del parlamento
europeo, dopo l'ok a larga maggioranza della commissione commercio
internazionale". "grazie a questo accordo, siglato a luglio dal premier giapponese
shinzo ABE, dal presidente del consiglio ue donald TUSK e dal presidente della
commissione europea jean-claude JUNCKER, le esportazioni agroalimentari
comunitarie verso il paese del sol levante potrebbero, infatti, aumentare
sensibilmente per i cibi trasformati", osserva il coordinamento, ricordando che
"questa intesa bilaterale, a differenza del ceta, non dovra' essere ratificata dai
parlamenti degli stati membri, ma solo dal parlamento europeo e dalla dieta
nazionale, l'organo legislativo del giappone". "per dimensione economica, si tratta
del piu' grande accordo commerciale della ue, che consentira' l'eliminazione dei
dazi sull'85% dei prodotti agroalimentari comunitari destinati al mercato nipponico,
tra i quali figurano vino, formaggi, carni suine, pasta, dolci e prodotti a base di
pomodoro", aggiunge agrinsieme, evidenziando che "il giappone e' il quarto
mercato in ordine di grandezza per le esportazioni agricole comunitarie, che hanno
un valore venti volte superiore a quello delle esportazioni nipponiche nell'ue; il
paese si presenta come un mercato 'ricco', caratterizzato da consumatori molto
esigenti, continuamente alla ricerca di prodotti di nicchia e di assoluta qualita', oltre
che molto interessati all'eccellenza del made in italy agroalimentare". "il giappone,
inoltre, e' il sesto maggior partner commerciale dell'italia al di fuori dell'unione
europea, con un surplus commerciale di 2,4 miliardi di euro; lo 'stivale', infatti, a
fronte di importazioni per 4,2 miliardi, esporta verso il paese del sol levante beni per
circa 6,6 miliardi di euro, cifra che secondo l'esecutivo comunitario potrebbe
addirittura raddoppiare grazie all'accordo di partenariato", aggiunge ancora
agrinsieme, che - conclude il comunicato - "torna cosi' a rinnovare il sostegno ad
accordi di libero scambio fondati su regole chiare e favorite da oggettive
potenzialita' per il mercato agroalimentare italiano". 11:12:18/12:17
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Cereali: +3% l’import nei primi 9 mesi 2018 e
la bolletta con l’estero peggiora ancora
A.R.

Anacer:	
  arrivi	
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  oleosi	
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  crolla	
  dell’11,5%	
  l’export	
  	
  
Le importazioni in Italia nel settore dei cereali, farine proteiche e semi oleosi nei primi 9 mesi del 2018 sono aumentate
di 394mila tonnellate (+2,6%) e di 82,7 milioni in valore (+2,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo
rileva il bollettino pubblicato oggi dall'Anacer, l'Associazione nazionale cerealisti che rappresenta i trader del settore. In
particolare è cresciuto l'import di grano tenero (+490mila tonnellate dovute soprattutto ai maggiori arrivi dai paesi
comunitari), di mais (+150mila tonnellate) e di avena (+8.800), a fronte di una riduzione degli arrivi di grano duro (353mila tonnellate), orzo (-118mila) e altri cereali minori (-20mila), per un saldo delle importazioni di cereali in
granella di +148.500 tonnellate rispetto all'anno precedente (+1,5%).
Tra gli altri prodotti in esame si rileva la riduzione dell'import di farine proteiche (-1,5%) a fronte di un incremento dei
semi oleosi (+9,8%). L'import di riso (considerato nel complesso tra risone, riso lavorato, semigreggio e rotture di riso)
diminuiscono di 56mila tonnellate (-30%) in particolare dalla Guyana (-39.700 tonnellate) e dall'India (-30.300).
Crolla (-11,2%) l'export, il deficit valutario supera gli 1,5 miliardi
L'export dall'Italia dei principali prodotti del settore nei primi nove mesi del 2018 è invece calato nelle quantità di
409mila tonnellate (-11,2%) e di 62,4 milioni in valore (-2,4%) rispetto allo stesso periodo del 2017. Il calo è dovuto
principalmente alla riduzione delle esportazioni di cereali in granella (-387.500 tonnellate, di cui -291mila di grano
duro), dei prodotti trasformati e sostitutivi (-56mila) e del riso (-16.800 tonnellate considerando complessivamente
risone, riso lavorato, semigreggio e rotture di riso). In leggera flessione anche l'export di pasta (-0,2%). Per contro sono
cresciute le vendite all'estero della farina di grano tenero (+13,2%), della semola di grano duro (+12,2%) e dei mangimi
a base di cereali (+13,5%).
I movimenti valutari relativi all'interscambio di settore hanno comportato nei primi nove mesi del 2018 un esborso di
4.029,8 milioni (3.947,1 nel 2017) e introiti per 2.495,5 milioni (2.557,9 nel 2017). Pertanto il saldo valutario netto è
peggiorato a -1.534,3 milioni dai -1.389,2 milioni del 2017.
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Filiera Italia al Mise: «Tornare a occuparsi
della produzione come ai vecchi tempi»
Silvia Marzialetti
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  rappresenta	
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  e	
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  del	
  
Paese:	
  «No	
  ai	
  dazi,	
  ma	
  servono	
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  chi	
  fa	
  dumping»	
  	
  

«Un grande progetto condiviso di ammodernamento Paese perché solo così si possono giustificare deficit e
sacrifici». Filiera Italia, la nuova organizzazione che rappresenta l'intera filiera del Made in Italy
agroalimentare italiano, porta sul tavolo del ministero dello Sviluppo economico le proprie istanze.
«La politica deve tornare centrale, dopo aver per troppo tempo abdicato in favore di una burocrazia del no; gli
imprenditori devono tornare a occuparsi della produzione», ha detto il presidente di una associazione che rappresenta
oltre 30 sigle della realtà industriale e imprenditoriale del nostro Paese. L’obiettivo primario rimane quello di restituire
un netto più alto in busta paga ai lavoratori, riducendo il cuneo.
Filiera Italia valuta positivamente le misure previste dalla Manovra: riduzione del premio Inail, riduzione dell’Ires e
detassazione del premio di produttività, «ma ora serve la certezza che vadano nel maxi-emendamento della finanziaria».
Sul fronte investimenti continuano a essere fondamentali «l’aumento della deducibilità dell’Imu e la proroga
delle misure di iper e super-ammortamento». Molto positiva anche la crescente consapevolezza che il reddito di
cittadinanza vada implementato con norme che evitino di trasformarlo in una misura assistenzialistica, ma semmai in un
ponte tra domanda ed offerta di lavoro, realtà che tendono ad allontanarsi, invece che avvicinarsi. Bene anche le agenzie
private, i fondi per la formazione alle imprese e la decontribuzione per quelle imprese che assumono i beneficiari di
questa misura. «Purché - conclude Scordamaglia - si riesca nel poco tempo a disposizione dall’approvazione della
finanziaria a trasformare in norme queste proposte».
Scordamaglia ha anche detto che «bisogna pensare ad una revisione del decreto dignità». «In particolare - dice confidiamo che la questione delle causali venga rivista e semmai rimandata alla contrattazione nazionale».
Nello specifico per il settore alimentare, Filiera Italia dice no ai dazi come strumento di difesa artificiale di
mercati, ma è favorevole a barriere che difendano imprese ed agricoltori da chi fa dumping sociale ambientale;
dice no ad una Onu che vorrebbe affidare l'alimentazione del futuro a multinazionali della chimica e chiede subito un
intervento forte di Cdp come organismo che favorisca gli investimenti delle aziende italiane in Africa, nel settore
agroalimentare prioritario per la crescita economica di quei Paesi, con un approccio win win.
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Agrinsieme vuole l’accordo Ue-Giappone:
«Una spinta al nostro export»
S.Mar.

Quarto	
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  miliardi	
  di	
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«L’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Giappone, denominato Japan-Eu Free Trade AgreementJefta, è positivo per l’export agroalimentare». Così il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori
italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, auspicando un voto favorevole da parte
della plenaria del Parlamento Europeo, dopo l’ok a larga maggioranza della Commissione Commercio Internazionale.
«Grazie a questo accordo, siglato a luglio dal premier giapponese Shinzo Abe, dal presidente del Consiglio Ue Donald
Tusk e dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Junker, le esportazioni agroalimentari comunitarie verso
il Paese del Sol levante potrebbero, infatti, aumentare sensibilmente per i cibi trasformati», fa notare il coordinamento,
ricordando che questa intesa bilaterale, a differenza del Ceta, non dovrà essere ratificata dai Parlamenti degli Stati
Membri, ma solo dal Parlamento Europeo e dalla Dieta nazionale, l’organo legislativo del Giappone.
«Per dimensione economica, si tratta del più grande accordo commerciale della Ue, che consentirà l'eliminazione dei
dazi sull'85% dei prodotti agroalimentari comunitari destinati al mercato nipponico, tra i quali figurano vino, formaggi,
carni suine, pasta, dolci e prodotti a base di pomodoro», aggiunge Agrinsieme.
«Il Giappone è il quarto mercato in ordine di grandezza per le esportazioni agricole comunitarie, che hanno un valore
venti volte superiore a quello delle esportazioni nipponiche nella Ue. Il Paese si presenta come un mercato ricco,
caratterizzato da consumatori molto esigenti, continuamente alla ricerca di prodotti di nicchia e di assoluta qualità, oltre
che molto interessati all'eccellenza del Made in Italy agroalimentare», osserva ancora il coordinamento. «Il Giappone,
inoltre, è il sesto maggior partner commerciale dell'Italia al di fuori dell'Unione Europea, con un surplus commerciale di
2,4 miliardi di euro; lo “stivale”, infatti, a fronte di importazioni per 4,2 miliardi, esporta verso il Paese del Sol levante
beni per circa 6,6 miliardi di euro, cifra che secondo l’esecutivo comunitario potrebbe addirittura raddoppiare grazie
all'accordo di partenariato», conclude Agrinsieme, che torna così a rinnovare il sostegno ad accordi di libero scambio
fondati su regole chiare e favorite da oggettive potenzialità per il mercato agroalimentare italiano.
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ANCHE GREGORI ABBANDONA
MEDI@RICE
Dopo Alberto Ferraris anche un altro fondatore del sodalizio se ne va

	
  
E due. Dopo Alberto Ferraris, anche un altro fondatore di Medi@rice lascia il sodalizio dei
mediatori di riso. «Dolorosamente lascio Medi@Rice che ho contribuito a fondare assieme ad
Alberto Ferraris e Paolo Ghisoni – scrive il mediatore bolognese Massimo Gregori – . Penso, forse
immodestamente, che il lavoro dell’Associazione abbia lasciato un importante segno nel dibattito
istituzionale per le problematiche sorte negli ultimi anni su argomenti che coinvolgevano la nostra
categoria: fra tutti ricordo l’Art. 62 e la soppressione delle Borse Merci con relativa introduzione
delle C.U.N. Il percorso dell’Associazione, con il nuovo mandato presidenziale, spesso non mi ha
trovato in sintonia nelle decisioni prese ma, alcune scelte fatte ultimamente da Medi@Rice, non mi
hanno trovato assolutamente d’accordo ed hanno dato una forte accelerazione ai miei propositi di
uscita. Spero che la mia dipartita lasci ai miei colleghi e soci un ambiente più sereno e non troppo
vincolato dalla mia visone troppo ortodossa circa doveri e regolamenti»
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Ogm,	
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Il matrimonio tra ingegneria genetica e agricoltura ha superato i vent'anni di vita. Era il 1996 quando fu autorizzata per
la prima volta la coltivazione a scopi commerciali di Ogm. Da allora le colture biotech hanno fruttato a circa 17 milioni
di agricoltori di tutto il mondo più di 186 miliardi di dollari. E in oltre due decadi sono stati accumulati benefici non
solo di natura economica ma anche ambientale, ricorda PG Economics, che ha pubblicato un report sulle conseguenze
dell'adozione delle colture geneticamente modificate in agricoltura, il “GM Crops: Global Socio-Economic and
Environmental Impacts 1996-2016”. Complementare a questo è il dossier dell'Isaaa, l'International Service for the
Acquisition of Agri-biotech Applications, relativo al 2017.
Gli Ogm nel mondo
In poco più di vent'anni gli ettari coltivati con Ogm nel mondo hanno raggiunto quota 189,8 milioni partendo dai soli
1,7 milioni del 1996. Lo scorso anno è stata segnata una crescita dell'estensione delle aree con colture biotech:
l'incremento rilevato da Isaaa per il 2017 è stato del 3%, ovvero 4,7 milioni di ettari. Diversi sono i motivi dietro questo
aumento. Hanno contribuito sia la maggiore profittabilità dovuta ai maggiori prezzi delle commodity che l'aumento
della domanda sui mercati interni e internazionali e la disponibilità di tecnologia per le sementi.
Oltre la metà delle aree in cui si coltivano Ogm si trova in 19 Paesi in via di sviluppo, tra cui India, Pakistan, Brasile,
Bolivia, Sudan, Messico, Colombia, Vietnam, Honduras e Bangladesh. In questi Paesi l'aumento degli ettari destinati a
queste culture ha avuto un impatto significativo sul tenore di vita di centinaia di migliaia di piccoli agricoltori. L'India e
il Brasile sono proprio due dei sei Paesi che più hanno guadagnato dal commercio di Ogm in questi vent'anni; gli altri
sono Usa, Argentina, Cina e Canada.
Maggiori rendimenti dei raccolti, produzione più sicura, aumento dei redditi con conseguente riduzione della povertà,
della fame e della malnutrizione sono i vantaggi evidenziati da PG Economics derivanti dall'adozione delle
biotecnologie nei Paesi in via di sviluppo.
Nel 2017 – riferisce Isaaa – sono 67 i Paesi che hanno utilizzato colture biotech: 24 in cui è possibile piantarle e 43 nei
quali, sebbene sia vietata la coltivazione, sono formalmente regolati l'importazione e l'utilizzo di colture biotech. In
Europa solo due Paesi, la Spagna prevalentemente e il Portogallo, hanno piantato Ogm (una varietà di mais, l'unica
coltura approvata nell'Unione europea). I due Paesi hanno destinato al biotech 131.535 ettari, con un leggero
decremento del 4% rispetto al 2016. L'Ue si conferma quindi un approdo per i produttori esteri importando Ogm, dalla
soia al mais, per esempio, per gli allevamenti e il settore avicolo.
Reddito e ambiente
I benefici dalla coltivazione di Ogm in questi anni sono vari e comprendono una maggiore produttività delle colture,
con un contribuito alla produzione di cibo e mangimi, e l'autosufficienza. In 21 anni le biotecnologie applicate
all'agricoltura sono state responsabili di una produzione addizionale di 213 milioni di tonnellate di soia e 405 di mais.
Questo ha permesso ai contadini di crescere e senza la necessità di utilizzare altro terreno il cui sfruttamento è stato così
ottimizzato.

L'altro fronte su cui è possibile misurare l'impatto dell'Ogm è quello ambientale, in particolare a fronte delle sfide
lanciate dal cambiamento climatico, per la difesa della biodiversità, il contrasto alla deforestazione e la riduzione delle
emissioni di gas serra. PG Economics ricorda, per esempio, che gli avanzamenti nel biotech hanno permesso ai
contadini di usare in maniera più mirata insetticidi ed erbicidi, riducendone l'impatto sull'ambiente del 18,4% dal 1996.
Il cambiamento climatico degli ultimi anni ha inoltre comportato delle conseguenze negative per la nutrizione e la
salute nei Paesi in via di sviluppo. Ad esempio – ricorda Isaaa – la comunità scientifica ha indicato un rischio di carenza
di ferro per 1,4 miliardi di bambini entro il 2050 proprio per le variazioni del clima che determinano una riduzione del
contenuto di proteine e minerali (ferro e zinco) nelle colture di base. Ed ecco che gli investimenti e la ricerca, condotta
anche dal settore pubblico, su prodotti come riso, patate, grano e ceci possono offrire colture Ogm dalle caratteristiche
nutrizionali benefiche per i consumatori.
Le novità del 2017
Con il suo report Isaaa riferisce anche delle innovazioni dello scorso anno. Tra gli altri, ci sono stati dei miglioramenti
nella disponibilità commerciale e nella coltivazione di frutta e ortaggi con benefici diretti per i consumatori. Negli Stati
Uniti sono state approvate due generazioni di patate, una con una ridotta tendenza al danneggiamento e all'annerimento
e con un minor tasso di acrilammide, l'altra con, in più, minori livelli di zuccheri riducenti e resistente alla peronospora,
oltre a una varietà di mele che non marciscono, sempre negli Usa.
•

Vito	
  Miraglia	
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Ingredienti	
  proteici	
  per	
  mangimi,	
  entro	
  2024	
  mercato	
  supererà	
  200	
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  di	
  dollari	
  

Nel 2017 il mercato degli ingredienti proteici per mangimi ha superato i 125 miliardi di dollari, e dovrebbe
continuare a crescere: si stima che entro il 2024 si attesterà oltre i 200 miliardi di dollari. Lo rivela il rapporto:
“Animal Feed Protein Ingredients Market - Industry Share Report 2024” pubblicato da Global Market
Insights, secondo cui entro il 2024 il consumo di questi prodotti dovrebbe raggiungere oltre 400 milioni di
tonnellate.
L’indagine sostiene che l’incremento di questo segmento del mercato sarebbe dovuto alla crescente richiesta
mondiale di alimenti di origine animale. L'aumento della produzione zootecnica industriale, sostenuto
dall'adozione di tecniche agricole sostenibili, dovrebbe infatti alimentare la domanda di ingredienti proteici per
mangimi. Ma la crescita del mercato potrebbe essere favorita anche dalla diffusione di malattie tra il bestiame.
Gli ingredienti proteici per mangimi sono nutrienti essenziali ottenuti da farine di origine animale e da semi
oleosi come soia, colza, semi di cotone e girasole. Le proteine contenute in questi semi accrescono l’efficienza
degli alimenti per animali, rafforzano il sistema immunitario del bestiame e aiutano la sintesi degli
amminoacidi, migliorando il benessere degli animali e la produttività degli allevamenti. Il 3,6% del mercato è
costituito dalla farina di pesce, che aiuta a migliorare l'appetibilità e la digeribilità dei mangimi. Inoltre,
favorisce l'assorbimento delle sostanze nutritive soprattutto negli animali giovani.
Secondo il rapporto, il mercato della farina di pollo – ottenuta dalla lavorazione dei sottoprodotti avicoli dovrebbe crescere di oltre 2,15 milioni di tonnellate fino al 2024. La facile disponibilità di frattaglie di pollame
nei macelli, sostenuta dall'aumento della domanda di questa farina caratterizzata da un alto contenuto
nutrizionale e dal basso costo, dovrebbe stimolare la crescita del settore. Ma dovrebbero farlo anche i
miglioramenti tecnologici adottati dall'industria della trasformazione, che hanno portato allo sviluppo di una
farina di pollo più digeribile e ricca di proteine.
La farina di semi di girasoli come ingrediente dei mangimi per i prodotti dell'acquacoltura potrebbe
rappresentare oltre il 5% del mercato entro il 2024. Si caratterizza per basso contenuto di fibre e un elevato
apporto di proteine, e come un'alternativa economica alla farina di pesce. La crescente domanda di prodotti a
base di girasole ha portato all’aumento della produzione di girasoli, che a sua volta dovrebbe favorire la
produzione di farina di semi di girasole come sottoprodotto.
La ricerca prevede anche la crescita del mercato della farina di sangue - un prodotto derivante dal macello –
nell’ambito dell'acquacoltura. Questa farina rappresenta un ingrediente economico e ricco di proteine, che può
essere usato come legante nell'alimentazione dei pesci e come integratore di lisina nei mangimi per pesci,
bovini e pollame.
Si prevede che le dimensioni del mercato della soia negli Stati Uniti raggiungeranno oltre 16 miliardi di dollari
nel 2024. L'elevata produzione del legume, supportata da investimenti crescenti nell'innovazione tecnologica
per l'estrazione della farina di soia, dovrebbe rappresentare un fattore importante per la crescita del settore
degli ingredienti proteici per mangimi.

Il rapporto sottolinea, però, alcune criticità. La dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento dei semi
oleosi e l’influenza delle condizioni climatiche sulla resa dei raccolti hanno comportato un aumento del costo
delle materie prime. Inoltre, le restrizioni sulle catture di pesce hanno determinato un aumento del rischio
d’insicurezza alimentare. Questi fattori, concludono gli autori dell’indagine, potrebbero mettere in discussione
la redditività del settore, influenzando gli andamenti dei prezzi del mercato.
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IL CONFRONTO SUL COMMERCIO
I NEGOZIATI CON WASHINGTON

EPA

La Cina accetta
di ridurre dal 40 al 15%
i dazi sulle auto Usa

una duplice opposizione politica. Innanzi tutto da parte degli unionisti
nordirlandesi del Dup, stampella del
governo conservatore di Theresa
May, che non accettano che l’Irlanda
del Nord abbia uno status diverso dal
resto del Regno Unito, di fatto spaccandolo, come avverrebbe per esempio se fosse necessario controllare le
merci in arrivo dalla Gran Bretagna
all’isola. In secondo luogo da parte
dei Brexiters duri e puri, che si oppongono all’idea che Londra sia vincolata a tempo indefinito ad alcune
regole Ue, come avverrebbe restando
nell’unione doganale.
Una soluzione all’impasse potrebbe essere l’introduzione di limiti temporali al backstop, ma non è detto che
stia bene alla Ue. L’Irlanda intanto si
prepara al peggio e accelera il reclutamento di un migliaio di doganieri e
ispettori veterinari da assumere in
porti e aeroporti.

La Cina ridurrà i dazi sulle auto made in Usa dal 40 al
15%. Lo ha promesso il vice premier cinese Liu He al
termine della telefonata distensiva con il segretario al
Tesoro Steven Mnuchin e il rappresentante al commercio Robert Lighthizer, incaricato di guidare i negoziati
di 90 giorni per tentare di dirimere le questioni aperte
nella war trade, dopo la tregua siglata nella cena tra
Donald Trump e Xi Jinping al G 20 di Buenos Aires.
La scorsa settimana Trump aveva annunciato in due
tweet il taglio dei dazi sulle auto: la notizia non era stata
confermata dai cinesi. La Cina importa auto per 51 miliardi di dollari l’anno. Di questi 13,5 miliardi, pari a
280.208 auto, arrivano dal Nord America (dati 2017,
Associazione dell’auto cinese). Bmw, Daimler-Mercedes e Ford sono, nell’ordine, i primi tre esportatori dagli
Usa in Cina. A causa dei dazi del 40%, Bmw e Daimler
hanno lanciato dei profit warning per il rialzo dei prezzi
delle auto in Cina e il calo delle vendite.
La telefonata ha aperto di fatto i negoziati
sul commercio. L’iniziativa, spiega il ministero del Commercio cinese, era finalizzata
a promuovere un primo «scambio di vedute» su quanto concordato tra i due presidenti
in Argentina. Liu He a gennaio sarà a
Washington con una delegazione cinese di
trenta persone. È stato confermato da parte
americana che non verrà alzata l’aliquota dal
10 al 25% per i dazi imposti su 200 miliardi
di prodotti cinesi. Lighthizer ha detto che
punta a ottenere entro il 1° marzo un accordo
con «cambiamenti strutturali» del modello
Pechino. Prime
economico cinese.
concessioni da
I cinesi, oltre alla riduzione dei dazi sulparte del
presidente cinese l’auto, si sono detti pronti a incrementare gli
acquisti di soia americana per una quantità
Xi Jinping
tra 5 e 8 milioni di tonnellate, secondo quanto
riferito da fonti governative. È stata ribadita da entrambe le parti la volontà di non far deragliare i negoziati.
L’arresto della top manager di Huawei è la principale nuvola che incombe sul futuro delle trattative. Meng
è detenuta dal 1°dicembre in Canada, con una richiesta
di estradizione negli Stati Uniti per aver violato l’embargo iraniano. La manager, 46 anni, figlia a sua volta
del fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, in Cina è considerataun “eroe nazionale” per i suoi successi imprenditoriali. Il giudice della Corte suprema della British Columbia William Ehrcke ha rifiutato la concessione degli arresti domiciliari dietro il pagamento della cauzione di 15 milioni di $ canadesi (11 milioni $
Usa), a causa secondo il giudice dell’impossibilità di
eliminare il rischio di fuga della manager cinese.
Il ministro degli Affari esteri Wang Yi ha detto che
«la Cina non resterà con le braccia conserte se i suoi
cittadini vengono maltrattati all'estero». Tanto è stato:
per ritorsione ieri è stato arrestato Michael Kovrig, ex
diplomatico canadese, che lavora in Cina all’International crisis group (Icg), organizzazione per la prevenzione di conflitti. Ignoti per ora i capi d’ accusa.
—Riccardo Barlaam
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Shaktikanta Das, alto
funzionario del ministero delle
Finanze indiano, è stato
nominato governatore della
Reserve Bank of India in seguito
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data

12/12/2018

Pagina

23

Foglio

1

LiberoEconomia
Titolo

Domanda

Dollaro USA

0,98%

+0,17%

Yen

di

ssione

azione o recesargarsi e sulla
anni nei mercaondi di investii condizionare,
oritmi e specudi piccoli risparmolto di ipotesi
o. Sovente sono
ad essere tropandate le cose
el portafoglio è

ssai incerta su
mpismo daziapo’ l’agnello, la
4 aumenti del
sce e rallenta,
inciampa tra il
one europea e il
onde migranti
il prezzo degli
reazioni popotutto che allara che dopo una
rata per gli Usa
a dell’Europa 4
sta riprendensura ne ha ben
da noi il lavoro
n salario meno
azie imperanti,
a classe.
queste insoddioltà, riducono il
zione e allontai, sarebbe vinvede né come
circi. I tedeschi
macchina indusaputo mantei favorevoli acoro e salario ne
Hanno saputo
rnizzazione, ino Stato ha favoprese ne hanno
oni, innovazionente sono starescita e i lavogliorato la loro
insoluto quello
he, in presenza
manda di export
grazione.
si è contraddimissioni, per i
azione, ricerca
le ha sostenute
e debolezze. Inpassato, come
tati confinati e
di lavoro, l’auel prodotto finie nella compoperò più ridotne arriveranno
olto più elevato
mo più difficolhe spingono ad

Cambi

51,58 $

Offerta

1,1379

1,1425

128,7500

128,7900

Franco Svizzero

1,1248

1,1295

Sterlina

0,9023

0,9025

Titolo

12/12/2018

Pagina

360

365

Quote

1 Mese

-0.368

-0.373

Oro

3 Mesi

-0.315

-0.319

6 Mesi

-0.246

-0.249

9 Mesi

-0.194

-0.197

Oro
e monete

Petrolio - al barile

591,01

Euribor

E Mib

Data

18

Argento

Foglio

Platino

Palladio

$ x Oz

€x Gr

1243,6

35,32

14,55
11236,5

22,57

784,87

35,31

0,41

La guerra commerciale

Trump riesce a piegare i cinesi
Pechino si rimangia i dazi sull’auto
Il caso Huawei non ferma le trattative. E le barriere del Dragone all’importazione dei veicoli
Usa scenderanno dal 40 al 15%. La Borsa festeggia in attesa del verdetto della Fed sui tassi
UGO BERTONE
■ Sembrava un sogno destinato
al cassetto ed invece, quasi all’improvviso, pare proprio che le Borse possano chiudere l’anno in rialzo. A render possibile il lieto fine è
l’ennesimo colpo di scena dei due
Grandi, cioè Donald Trump ed il
presidente cinese Xi Jingping.
«Abbiamo in corso conversazioni molto proficue» ha scritto il presidente Usa, perciò «aspettatevi
qualche annuncio importante!».
Annuncio poi arrivato in serata: si
tratta del calo al 15% dei dazi cinesi sulle auto importate dagli Usa,
oggi al 40% per ritorsione nei confronti delle tariffe americane
sull’import cinese. Ancor prima
della conferma ufficiale, i produttori Usa hanno festeggiato a Wall
Street. Tra questi Fiat Chrysler, al
nono posto in classifica delle vendite Usa a Pechino grazie a Jeep,
in grande spolvero assieme a Tesla, ai big di Detroit ma anche a
Bmw e a Volkswagen che in Cina
vendono più vetture prodotte sul
suolo americano che non Gm e
Ford. Ecco perché a festeggiare
non è solo l’industria Usa ma tutto
il mondo a quattro ruote, compresa l’Europa (+2,8% l’indice di settore del Vecchio Continente).
OTTIMISMO
Ma l’auto è solo una parte, forse
nemmeno la più rilevante, della
partita che si giocherà nell’ambito
di una trattativa tra le due prime

Trump sembra aver prodotto buoni frutti. È di ieri la notizia che il
Giappone ha rinunciato a comprare le apparecchiature di Huawei
per il suo 5G. Nel frattempo, dopo
la brusca correzione al ribasso dei
giorni scorsi, anche i grandi della
tecnologia hanno avviato un robusto rimbalzo.
LA RIPRESA

Donald Trump e Xi Jinping sulla stampa cinese (LaPresse)

economie del pianeta che riserverà ancora più di una sorpresa. L’ottimismo dei mercati (Milano
+0,98%, Francoforte 1,49%) è legittimo anche perché, una volta tanto, il presidente Usa ha concesso
l’onore dell’annuncio al collega di
Pechino. È stata la Cina, infatti, a
dare nella notte di lunedì la notizia che il negoziato tra i big era già
ripartito, grazie ad un contatto telefonico tra Liu He, il responsabile
cinese dei dossier commerciali, e
Steve Mnuchin, il segretario al Tesoro Usa.
In questo modo i mercati hanno preso atto che l’arresto di

Meng Wenzhou, la vice presidente di Huawei fermata in Canada
nel week end, non aveva rotto il
filo della trattativa, troppo importante per Pechino che comincia a
pagare, ancor più degli Usa, il prezzo dello scontro con Washington
che è riuscita a piazzare al primo
posto dell’agenda dei colloqui
l’agricoltura, la materia più urgente per i coltivatori del Midwest,
grandi elettori di Trump ma anche grandi coltivatori di soia, oggi
posteggiata in immensi silos che
rischiano di scoppiare in assenza
dei clienti cinesi. Anche sul fronte
della tecnologia l’intransigenza di

Le buone notizie, peraltro, non
arrivano solo dalla Cina. A contribuire alla riscossa sono stati due
report di Jp Morgan e Goldman
Sachs che confermano il buon stato di salute dell’economia americana. Per i due giganti di Wall
Street è poco probabile una recessione Usa nel 2019. Anzi, forte di
dati solidi sulla ripresa e sull’occupazione, l’economia ha le carte in
regola per proseguire la sua espansione. Purché la Fed non fermi la
locomotiva con un approccio troppo aggressivo sui tassi, responsabile secondo Trump della frenata degli indici, scivolati sotto il livello di
inizio anno.
E su questo punto sia Trump
che Xi sono d’accordo: non fate
scherzi, la tenuta dei listini a fine
anno è un ingrediente importante
per la tenuta delle economie. In
attesa che, nei novanta giorni della tregua concordata a Buenos Aires, si raggiunga un’intesa definitiva sui commerci. Non è impossibile, a giudicare da quanto sta accadendo nel mondo dell’auto.
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Alla Piaggio niente stipendi

Le Fs costrette a soccorrere pure la ex Breda Menarini
MICHELE ZACCARDI

Iribus (lo stabilimento di Iia a Flumeri, ndr) ».
L’obiettivo è «consentire la ricapitalizzazione
■ Due presidi di lavoratori nell’arco di 24
e far ripartire l’azienda » affinché a «produrre
ore stanno mettendo in risalto le difficoltà delautobus» siano «imprese italiane».
la manifattura italiana. Ieri, proprio sotto le
L’altro fronte aperto riguarda Piaggio Aero,
finestre del Ministero dello sviluppo, si sono
storico produttore italiano di aerei finito in
dati appuntamento i dipendenti dell’Indumano al fondo sovrano di Abu Dhabi ora in
stria Italiana Autobus, ex Breda Menarini, per
amministrazione straordinaria. I dipendenti
protestare contro l’incertezza riguardo al futunon hanno ancora ricevuto lo stipendio di
ro dell’azienda. Da mesi si parlava di una nanovembre nonostante le rassicurazioni date
zionalizzazione della società che produce audal commissario Vincenzo Nicastro il 6 ditobus, con l’ingresso nel capitale di Fs. Ingrescembre. Dietro il ritardo c’è il mancato via
so che, però, non è stato ancora formalizzato.
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sono solo le parole del titolare del Mise, Luigi
somme. I lavoratori hanno così deciso di scioDi Maio. Il vicepremier ha detto che Ferrovie
perare e di fare un presidio davanti alla Prefet-

