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Al G-20 di Osaka riparte il risiko degli accordi
commerciali Usa-Cina e Ue-Mercosur
G.C.

Stop di Macron all'intesa col Sud America se il Brasile si ritira
dagli accordi sul clima. Intanto si discutono le modalità di
liberalizzazione per vini e formaggi europei

È in corso in Giappone, nella città di Osaka, la riunione dei paesi del G-20 che si concluderà domani 29 giugno. Fitta
l'agenda degli argomenti all'ordine del giorno che spaziano dalla lotta al cambiamento climatico, alla riduzione delle
disuguaglianze sociali fino alle opportunità offerte dalla digitalizzazione. In avvio della riunione, tuttavia, l'attenzione si
è concentrata sugli incontri bilaterali che hanno sullo sfondo le tensioni commerciali in atto.
Dopo una lunga fase di stallo, i leader di Stati Uniti e Cina potrebbero concordare la ripresa dei negoziati con la
conseguente sospensione dei previsti aumenti delle tariffe doganali.
Nel corso della riunione, inoltre, potrebbe essere annunciato il raggiungimento di un accordo di massima tra Unione
europea e il Mercosur, a cui aderiscono Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Al riguardo, fonti della Commissione
Ue hanno fatto sapere che gli ultimi ostacoli da superare – che toccano direttamente interessi dell'Italia - riguardano il
capitolo agricolo. In particolare, le modalità della liberalizzazione dei mercato Mercosur per i vini e i formaggi in arrivo
dall'Unione e la lista dei prodotti Ue a denominazione di origine e di qualità, a cui garantire riconoscimento e tutela.Da
segnalare che, all'arrivo in Giappone, il presidente francese Macron ha dichiarato che con firmerà nessun accordo con il
Mercosur, se le autorità brasiliane decideranno il ritiro dagli accordi di Parigi sul clima.
Intanto, proseguono in Europa le prese di posizione e le iniziative delle organizzazioni agricole per contrastare
l'intesa con i paesi del Sud America. In una nota la Fnsea, la principale associazione degli agricoltori francesi, ha
sottolineato che «l'intesa metterebbe a rischio non solo il futuro delle imprese, ma anche il modello europeo di
alimentazione, di tutela dei consumatori e protezione dell'ambiente». Secondo la Fnsea, verrebbe consentita
l'importazione di prodotti ottenuti «con l'uso di sostanze vietate dalla normativa della Ue».
A Dublino, l'associazione degli agricoltori irlandesi (Ifa) ha organizzato una manifestazione sotto gli uffici di
rappresentanza della Commissione europea. «Siamo qui per opporci alla Commissione che vuole svendere l'agricoltura
irlandese per un accordo con il diavolo che è il Brasile e il suo presidente Bolsonaro – ha dichiarato il presidente
dell'Ifa, Joe Healy –. È totalmente inaccettabile che la Commissione sia pronta a sacrificare l'agricoltura europea, dando
allo stesso tempo il via libera ad ulteriori fenomeni di deforestazione».
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Cereali, operazione rilancio in tre mosse:
nuovi silos, prezzi trasparenti e promozione
A.R.

Confermato lo stanziamento di 10 milioni per i produttori di
grano duro nel 2019. Avanti anche con il modello Cun ma
resta il dubbio sull'eventuale sede

Il ministero delle Politiche agricole ha confermato oggi, nel corso del tavolo di filiera grano-pasta al quale hanno preso
parte anche i rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico, delle principali organizzazioni di categoria e della
Gdo, lo stanziamento di 10 milioni per finanziare l'aiuto ai produttori di grano duro per la campagna di raccolto 2019.
Tre gli obiettivi principali del piano di rilancio per il settore presentato oggi dal sottosegretario Alessandra Pesce :
intervenire a livello strutturale sui siti di stoccaggio, collegato ai contratti di filiera; garantire la trasparenza dei prezzi
attraverso l'avvio di una commissione sperimentale nazionale per il prezzo trasparente del grano duro; promuovere la
pasta sul mercato interno e internazionale.
Sul versante dei contratti di filiera – spiega una nota dela Mipaaft – è previsto un intervento strategico per
riammodernare le strutture di stoccaggio del grano garantendo una migliore valorizzazione della qualità delle
produzioni con l'obiettivo una più efficace remunerazione. Da sempre la mancanza di strutture adeguate per lo
stoccaggio differenziato è indicata dalla filiera come una delle principali criticità che frenano la competitività del
settore.
Per la promozione è previsto uno stanziamento ad hoc di 1 milione per azioni mirate da parte del Mipaaft, in
coordinamento con il Mise, per affiancare le aziende italiane in un percorso di consolidamento e rilancio. Avere
un prezzo indicativo più trasparente per chi produce e rafforzare i rapporti tra venditori e acquirenti del grano, infine, è
l'obiettivo dell'avvio della sperimentazione della commissione sperimentale, sul modello già sperimentato in altri settori
con le Cun. Resta da definire l'eventuale sede per un settore che ha i principali riferimenti sparsi per la penisola, dalla
Granaria di Milano alla Borsa merci di Foggia, passando per Bologna e Roma.
«Vogliamo dare prospettiva e futuro a un settore simbolo come quello del grano italiano per la pasta e per il pane – ha
dichiarato al termine dell'incontro il sottosegretario Pesce –. Dobbiamo mettere in campo azioni strutturali di cui si
parla da anni e che abbiamo proposto di iniziare a mettere concretamente in atto. Il ministero ha stanziato 10 milioni per
l'aiuto 2019 per i produttori di grano duro e c'è stato forte interesse da parte di tutti i componenti del tavolo per entrare
nella fase operativa. A questo scopo già dalla prossima settimana inizierà il lavoro di quattro gruppi tecnici operativi
che hanno lo scopo di fissare tempi certi per la realizzazione degli interventi».
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Supera quota 3mila ettari il contratto di filiera
Grano Nostrum di Molino Caputo
Giorgio dell'Orefice

L'accordo coinvolge 13 aziende di Campania, Puglia,
Basilicata, Molise, Lazio e Toscana. Produzione a quota
150mila quintali. Un premio di prezzo per coltivare 6 varietà
con le quali produrre farine da grani 100% italiani dedicati a
pizzerie e pasticcerie
Di contratti di filiera al Sud, escluso il settore conserviero, non se ne ricordano tanti. Ancora meno ideati e sviluppati
esclusivamente da aziende del Sud. Più spesso ci sono grandi industrie ad esempio della pasta, che siglano accordi con
imprese agricole del Mezzogiorno.
Ma un contratto che sta davvero spiccando il volo, per giunta nato e cresciuto attorno a una filiera tipicamente
meridionale se non proprio napoletana è "Grano Nostrum". Il progetto avviato circa 3 anni fa dall'industria
molitoria Molino Caputo che ha riunito attorno a un contratto (nell'ambito del quale vengono riconosciuti fino a due
euro in più rispetto alla quotazione del "grano tenero fino" sulla piazza di Bologna) 13 imprese tra agricoltori e centri di
stoccaggio di Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Lazio e Toscana. Imprese che si impegnano a coltivare le 6 varietà
consigliate e seguire i dettami agronomici della Green Farm (partner del progetto) per produzioni che vengono del tutto
ritirate da Molino Caputo azienda leader nella produzione di farine per pizzerie ma anche per pasticcerie, panifici e
prodotti da forno.
Il "Campo Caputo" così erano state ribattezzate le superfici coinvolte nel progetto che era di 500 ettari tre anni fa (dal
primo momento in partnership con il Consorzio agrario di Latina), quest'anno ha tagliato il traguardo dei 3mila ettari
per una produzione stimata di 150mila quintali di farine (con una resa media tra i 40 e i 50 quintali a ettaro)
Il progetto Grano Nostrum è giunto a regime nel 2019 non solo per il raggiungimento del target di superfici investite ma
anche per la presentazione al pubblico della prima confezione di farina "Grano nostrum" ottenuta da una miscela delle
varietà di grano tutte 100% made in Italy che è stata presentata ieri, in occasione del "Capodanno del Mugnaio 2019"
manifestazione che si è tenuta presso l'azienda agricola D'Amore di Frignano (Caserta).
Sei le varietà di grano tenero previste dal contratto: Caronte, Ambrogio, Montecarlo, Annibale, Caruso e la Don
Carmine. «Che non è dedicata a me – ha spiegato il presidente di Molino Caputo, Carmine Caputo – ma a mio nonno
che fondò la nostra azienda molitoria nel 1924».
«Oggi raccogliamo i primi frutti di un lavoro durato tre anni – ha spiegato il titolare della Green Farm, che segue
tutta la parte agronomica del progetto, Michele Meninno – e che ci ha visto all'opera per la selezione delle varietà di
grano e poi per lo studio del migliore adattamento delle singole varietà ai differenti suoli. Uno studio che ha tenuto

conto delle caratteristiche dei terreni ma anche delle diverse esposizioni. Un lavoro che è stato svolto anche con l'ausilio
del monitoraggio satellitare. Adesso i prossimi step saranno il raggiungimento della certificazione di sostenibilità
ambientale e la generazione di un QR code per riuscire dal singolo pacco di farina al campo nel quale è stato prodotto la
relativa partita di grano».
E i risultati sono soddisfacenti almeno a sentire i principali utilizzatori della linea di prodotti di Caputo. Anche se le
nuove confezioni sono state presentate solo ora, tuttavia alcuni pizzaioli napoletani sono stati a fianco del progetto
"Grano Nostrum" testando in anteprima le nuove produzioni. «Il brand Caputo – ha detto il pizzaiolo Gino Sorbillo,
della pizzeria Sorbillo – è da sempre una garanzia per chi fa il nostro lavoro. Tuttavia dai primi test che ho potuto
effettuare con le farine da "Grano Nostrum" Molino Caputo ha fatto ancora un passo avanti mettendoci a disposizione
un prodotto di grande qualità ma con caratteristiche uniche che lo differenziano rispetto ad altre farine e ne rivelano lo
stretto legame al territorio d'origine».
«L'intero progetto "Grano Nostrum" – ha aggiunto l'ad di Molino Caputo, Antimo Caputo – è nato non solo per
garantire una redditività economica ai produttori, motivo spesso alla base di tutti i contratti di filiera, e che nel nostro
caso è tutelata da un prezzo corrisposto alla parte agricola con un premio fino a 2 euro a quintale rispetto alla varietà
‘grano tenero fino' quotato sulla piazza di Bologna. Ma per compiere un passo in più e cioè per garantire la sostenibilità
economica dell'intera filiera. E la prova tangibile del successo ottenuto fin qui è data dalla crescita delle superfici
investite giunte a quota 3mila ettari che rappresentava per noi un risultato impensabile. Ma che invece è stato possibile
raggiungere grazie alle continue richieste di aziende agricole di aderire al nostro progetto. Richieste giunte anche da
aree non del Mezzogiorno come la recente adesione di un'azienda della Maremma Toscana. È questo a mio avviso il
metro per misurare il successo della nostra iniziativa».
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Putin: «Il liberalismo è obsoleto»
Il leader russo al «Financial Times»: il potere va verso il populismo nazionale. «Trump? Ha talento»
Intervista

● Il «Financial
Times» ha
intervistato
il presidente
russo Vladimir
Putin al
Cremlino, in
vista del G20
di Osaka: la sua
foto è in prima
pagina sulla
edizione di ieri

MOSCA Fuori dal G8 per quello
che la Russia ha fatto in Crimea
e nel Donbass, Vladimir Putin
rimane al centro della scena
nell’altra grande assise internazionale, il G20 nel quale chi
conta veramente al mondo pesa un po’ di più. E approfitta
dell’occasione per chiarire in
un’intervista al Financial Times il ruolo del suo Paese e il
suo pensiero. La crescita dei
populismi, da quello di Trump
in America ai vari movimenti
europei, è dovuto semplicemente al fatto che «l’ideologia
liberale ha segnato il suo tempo». Il potere, dice Putin, si sta
spostando «dal tradizionale liberalismo occidentale al populismo nazionale sull’onda
del risentimento pubblico per
l’immigrazione, il multiculturalismo e i valori secolari a detrimento della religione». Im-

mediata la risposta da parte di
due leader europei. Donald
Tusk ed Emmanuel Macron difendono la democrazia liberale e la «democrazia progressista». Piuttosto, insiste il presidente del Consiglio Ue, sono
«l’autoritarismo, il culto della
personalità e la legge degli oligarchi a essere davvero obsoleti».
D’altro canto la Russia ha conosciuto solo parvenze di liberalismo vero e proprio nella
sua storia. Ai tempi della rivoluzione borghese del 1905 e
nei primi anni del governo Eltsin dopo lo scioglimento dell’Urss nel 1991. Per Putin, come
per molti suoi connazionali,
quest’ultimo periodo è indissolubilmente legato allo sfacelo del Paese («Una delle più
grandi tragedie del secolo»)
con una colossale diaspora

russa e con i grandi furti di
Stato commessi dagli oligarchi. Comprensibile quindi che
Vladimir Vladimirovich non
ricordi con nostalgia il breve
intermezzo liberale e, anzi, gli
attribuisca implicitamente la
colpa di quanto sta accadendo. Così, a suo avviso, Trump
ha vinto perché ha cavalcato i
temi giusti («è una persona di
talento»).
Il presidente russo non si
trincera dietro al «politicamente corretto». Così, della
guerra in Siria che ha fatto centinaia di migliaia di morti, loda
l’effetto che ha avuto sulla capacità operativa dell’armata
russa impegnata al fianco di
Assad. E si vanta senza remore
dell’uccisione «di migliaia di
militanti islamici».
Fabrizio Dragosei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Grandi a Osaka
di Guido Santevecchi

Il summit
● È iniziato ieri
a Osaka e
continuerà
anche oggi il
G20. È la prima
volta che il
Giappone
ospita il
summit
● Tra i temi in
agenda,
centrale è la
questione dazi.
Non a caso uno
dei momenti
più attesi è
l’incontro
bilaterale di
oggi tra il
presidente
statunitense
Donald Trump
e il presidente
cinese Xi
Jinping
● In un
bilaterale
Trump e il
presidente
russo Vladimir
Putin tra
battute e sorrisi
hanno discusso
del dossier
iraniano e si
sono detti
intenzionati a
trovare una
soluzione
● Tra gli
incontri avuti
dal premier
italiano
Giuseppe
Conte quello
con il suo
omologo
olandese
Mark Rutte
sulla Sea Watch

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
PECHINO C’è una foto che sintetizza il G20, non è quella di
gruppo, comprende solo tre
protagonisti. Donald Trump
appare tra l’annoiato e l’infastidito, tipo: il multilateralismo è morto e io qui sto perdendo tempo durante la campagna elettorale per la rielezione; Xi Jinping sfoggia
un’espressione enigmatica dopo aver accusato i Paesi ricchi
di «voler distruggere l’ordine
mondiale dei commerci» con
il protezionismo. In mezzo il
giapponese Shinzo Abe, padrone di casa del G20, che fissa il vuoto. E vuoto di risultati
concreti rischia di essere per
l’ennesima volta il grande conclave dei venti Paesi più industrializzati del mondo, compresa un’Unione Europea più
incerta che mai, tra i tremori
di Angela Merkel, il fantasma
Theresa May, il dinamico Emmanuel Macron che non riesce a far avanzare di un passo
la sua agenda.
Forse è giusto che il G20 sia
dominato dalla prima e dalla
seconda potenza economica
del mondo, è importante che
dia la possibilità a Trump e Xi
di discutere faccia a faccia e
cercare di disinnescare la
bomba della guerra commerciale. Ma la riunione a venti era
nata per indicare la rotta dell’economia globale e ormai si è
ridotta a fondale di vertici bilaterali. Oggi sapremo se i due
presidenti di Stati Uniti e Cina
seppelliranno l’ascia dei nuovi
dazi per 300 miliardi di dollari
di merci cinesi minacciati dalla Casa Bianca. Xi vuole mettere sul tavolo anche il caso
Huawei, come precondizione.
Trump in materia ha già accennato a un suo possibile intervento per motivi di interesse nazionale nella contesa giudiziaria e tecnologica che ha
messo spalle al muro il gruppo
delle telecomunicazioni cinese. Ma, nell’idea dell’autoproclamato «Artista dell’Accordo», Huawei potrebbe essere
più o meno graziata solo dopo

L’album
Da sinistra il
presidente russo
Putin e la
cancelliera
tedesca Merkel;
le first lady e
Philip May,
marito della
premier
britannica; Trump
con il premier
giapponese Abe
e il cinese Xi
Jinping
(Afp, Getty)

Trump e Xi, il giorno dei dazi
E il G20 resta a guardare:
accordo solo sulla plastica
Il summit oscurato dall’incontro (oggi) dei leader di Usa e Cina

Foto di gruppo I partecipanti al G20 iniziato ieri a Osaka (LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili)

importanti concessioni politico-commerciali di Pechino;
ora Xi vorrebbe invece rovesciare i tempi: prima il salvataggio del suo campione nazionale tecnologico e poi il resto. Trump è arrivato a Osaka
minacciando gli alleati, dal
Giappone alla Germania, all’India. Poi ci ha un po’ ripensato, dichiarando che la cancelliera Merkel «è una persona
fantastica, un’amica» e il premier Modi guida un’India con
la quale «i rapporti non sono
mai stati migliori».
Xi gioca allo statista conciliante ed ecumenico, stringendo la mano di Abe, Putin, Modi, Moon, Guterres, africani,
latinoamericani, asiatici vari.
Sorrisi e promesse di intese
commerciali per tutti, in nome
del «fronte comune contro il
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protezionismo» che Pechino
vorrebbe guidare.
A Shinzo Abe non resta che
cercare di mediare per un documento finale vago e dignitoso. La dignità potrebbe darla la
battaglia contro la plastica che
invade gli oceani. Un progresso su questo fronte peraltro
sarebbe più utile al mondo di
molte buone intenzioni proclamate da Xi e Trump, i quali
tutto sommato pensano solo a
come raggiungere il primato
globale (la Cina) o mantenerlo
(l’America).
Abe sta cercando di prendere la leadership della protezione ambientale, puntando sulla
plastica monouso. Il Giappone, che ci colpisce per la pulizia delle sue città, è il secondo
produttore mondiale procapite di spazzatura plastica, dietro gli Stati Uniti. I supermarket giapponesi distribuiscono ai clienti 30 miliardi di
buste per la spesa all’anno,
ogni alimento è incellofanato
con cura, per dare l’impressione di freschezza. Ma gli scarti
finiscono spesso in mare. Abe
ora promette di diventare virtuoso, ma non riducendo l’uso
di bottiglie, posate, cannucce,
pacchetti: piuttosto migliorando i sistemi di riciclo della
plastica. Siccome promettere
non costa niente, il G20 approverà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

del figlio
di Maduro

tra i candidati
democratici

Per aumentare la pressione sul
presidente Nicolas Maduro, il
Dipartimento al Tesoro Usa ha
deciso sanzioni nei confronti del
figlio, detto Nicolasito, tra i suoi
più stretti collaboratori

È Kamala Harris la vincitrice
del dibattito tra i democratici
candidati alla Casa Bianca. Joe
Biden, il favorito fra le fila del
partito, è uscito indebolito, per
l’età e un’ideologia avanzate.

Famiglia.
Maduro con la moglie
e il figlio Nicolas

ne Ue, Draghi:
isponibile»

IL SUMMIT DI OSAKA
OGGI L’INCONTRO TRUMP-XI
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A fine mandato. Mario Draghi lascerà la Bce a fine ottobre

IL COMPROMESSO
FT: favorito Timmermans
Il nome di Frans Timmermans,
scrive il Financial Times, sta
emergendo come favorito per la
presidenza della Commissione
europea: sulla base di un possibile
compromesso che promuoverebbe
il rappresentante olandese del
centro-sinistra rompendo
l’impasse sugli altri posti vacanti.

Manfred Weber, candidato ufficiale
del centro-destra alla
Commissione, si accontenterebbe
dell’incarico di presidente del
Parlamento europeo. Mentre un
francese tornerebbe alla guida
della Bce: François Villeroy de
Galhau, capo della Banque de
France, sarebbe il successore di
Mario Draghi.
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Soltanto la speranza
di una tregua Usa-Cina
unisce i leader del G20

EPA

Missione compiuta. Cecilia Malmström, commissario Ue al Commercio

I NUMERI DELL’INTESA

45

I miliardi di euro esportati
dalla Ue verso l’area Mercosur
Nel 2018 la Ue ha esportato 45
miliardi di merci nei quattro
Paesi sudamericani mentre il
valore dei servizi (dato 2017) è
stato di 23 miliardi euro

4

I miliardi di euro annui
risparmiati in dazi
Secondo il commissario al
Commercio Cecilia Malmström,
con il taglio dei dazi, a regime
l’accordo consentirà di
risparmiare quattro miliardi

In attesa che oggi si sciolga la suspense sull’evento più
atteso del G20, l’incontro tra Trump e Xi Jinping da cui
potrebbe scaturire una tregua commerciale, al vertice
di Osaka ieri i riflettori si sono puntati su Vladimir
Putin, al di là dei numerosi incontri, primo fra tutti
quello con Donald Trump, caratterizzato da un siparietto più inquietante che divertente. Il presidente russo, in una intervista al Financial Times pubblicata nel
giorno iniziale del G20, ha evidenziato una insanabile
divisione sui valori che lo avvicina più all’attuale presidente americano che al “mainstream” europeo, fino
a rafforzare la diffusa sensazione di convergenze parallele tra lui e Trump in un comune desiderio di indebolire l’Europa.
L’idea di democrazia liberale e liberalismo - dominante in Occidente in tutto il dopoguerra - secondo
Putin è diventata obsoleta e ormai cozza con gli interessi della grande maggioranza della popolazione in
Europa e America, ormai contraria a frontiere aperte
e multiculturalismo. Mediaticamente, l’attacco di Putin ai valori “liberal” è stato oscurato da un passaggio
del suo meeting con Trump che sarebbe inimmaginabile per qualsiasi precedente titolare della Casa Bianca. Interrogato al volo dalla stampa con la domanda
se avrebbe detto alla controparte di guardarsi dall’interferire nella nascente nuova campagna presidenziale americana, Trump ha replicato: «Certamente lo
farò», e subito dopo, ridendo e scherzando, con il dito
puntato ha detto al capo di Stato russo: «Non interferire nelle elezioni, per favore», inducendo l’interlocutore a una risata.
Le interpretazioni benevole non biasimano il presidente-tycoon per aver introdotto
un elemento di leggerezza in un rapporto
Usa-Russia sceso vicino ai minimi dai tempi
della guerra fredda, anche se sul piano personale - ha ribadito ieri Trump - tra i due leader
c’è una «relazione molto, molto buona» da
cui «possono scaturire molte cose positive».
Parecchie reazioni sono state però scandalizzate, per il fatto che una tale leggerezza di
sapore cabarettistico possa essere andata in
scena nel loro primo incontro dopo il rilascio
delle conclusioni dell’inchiesta del procura«Liberalismo
tore speciale Robert Mueller, che sottolinea
obsoleto».
di aver documentato numerose interferenze
Vladimir Putin
russe nella campagna elettorale finita con
ieri ha incontrato
l’elezione del tycoon (Mueller sarà sentito a
Trump al G20
luglio in audizione dal Congresso). I particolari dei risultati del meeting a due sono stati scarsi. Se
tra i due governi ci sono molte ragioni di forte dissenso, nell’intervista all’Ft Putin non ha mancato i elogiare
alcuni aspetti delle politiche di Trump, in particolare
i suoi sforzi per arrestare l’afflusso illegale di persone
e droghe dal Messico.
L’attacco del leader russo ai valori del liberalismo
è stato accompagnato da accenti retorici virulenti contro la solidarietà verso i migranti. «L’idea liberal presuppone che non si debba fare nulla. I migranti possono uccidere, rubare e violentare con impunità ma devono essere protetti. Che diritti sono questi? A ogni
delitto deve corrispondere la punizione», ha detto, aggiungendo che un errore politico cardinale di Angela
Merkel è stato quello di consentire l’afflusso in Germania di oltre un milione di rifugiati nel 2015. Ha poi negato con veemenza quello di cui molti sospettano: che
abbia supportato l’ascesa di movimenti populisti attraverso canali finanziari occulti e sottile propaganda
sui social media (nelle elezioni Usa del 2016, in quelle
per il Parlamento europeo e nel referendum sulla
Brexit). Putin ha peraltro sottolineato che i principali
problemi di una situazione internazionale che sta
diventando «più drammatica ed esplosiva» (dal Golfo alle tensioni commerciali Usa-Cina) derivano dall’unilateralismo statunitense e dalla carenza di regole a sostegno dell’ordine internazionale. Ha poi avvertito sul rischio di una nuova corsa agli armamenti
nucleari tra Usa e Russia, senza nemmeno più alcune
regole di base che avevano funzionato durante la
guerra fredda.
Le sue dichiarazioni hanno suscitato un’aspra reazione da parte del presidente del Consiglio europeo,
il polacco Donald Tusk: «Noi come europei siamo qui
anche per difendere strenuamente la democrazia liberale. Chiunque affermi che la democrazia liberale
è obsoleta sostiene anche che le libertà sono obsolete,
lo stato diritto è obsoleto, i diritti umani sono obsoleti». Questi sono valori che restano «essenziali per gli
europei». Quello che trovo obsoleto ha aggiunto Tusk, sono «autoritarismo, culto della personalità e dominio oligarchico, anche se qualche volta possono
sembrare efficaci».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Europa e Mercosur controcorrente
Accordo per liberalizzare i commerci
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Dopo 20 anni di trattative Bruxelles firma con Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay
LUIGI GRASSIA

In un mondo dei commerci
che si frammenta e che alza
sempre più muri, l’Unione europea e i Paesi del Mercosur
(Brasile, Argentina, Uruguay
e Paraguay) fanno il contrario e firmano un grande accordo trans-continentale di apertura dei traffici. Dopo 20 anni
di trattative il momento buono è arrivato proprio adesso,
e per quanto i vari dossier siano indipendenti, questa decisione
euro-sudamericana
suona anche come una sfida
al protezionismo di Donald
Trump.
Il primo incontro fra le delegazioni dell’Ue e del Mercosur per cercare un’intesa risale al lontano 1999; nel successivo ventennio le trattative sono state a più riprese fermate
e riavviate, a causa delle resistenze sudamericane su vari
capitoli e di quelle europee
sui rischi per il settore agricolo nel Vecchio continente. In
effetti anche ieri sera, quando
è arrivata la notizia, il plauso
all’accordo non è stato affatto
unanime, e le voci contrarie
sono arrivate sopratutto dalle
associazioni degli agricoltori,
oltre che dei sovranisti; ma di
recente le file dei nemici del
trattato euro-sudamericano
sono state ingrossate anche
da un altro tipo di soggetti,
cioè le organizzazioni ambientaliste, ostili al Brasile del
presidente Jair Bolsonaro,
che a sua volta spalleggia
Trump contro l’accordo di Parigi sul clima.
L’intesa Ue-Mercosur coinvolge due blocchi importanti.
Quello composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay ha una popolazione di
260 milioni di abitanti. Fino
ad ora le sue barriere tariffa-

Cecilia Malmstroem

rie sono state piuttosto alte su
molti prodotti europei. Grazie al nuovo accordo, verranno eliminati, fra l’altro, i dazi
sulle auto (oggi colpite da tariffe del 35%), componenti
(14-18%),
macchinari
(14-20%), prodotti chimici
(fino al 18%) e farmaceutici
(fino al 14%), abbigliamento
e calzature (35%) e tessuti a
maglia (26%).
La commissaria europea al
Commercio, Cecilia Malmstroem, spiega che «l’intesa farà risparmiare alle aziende europee più di 4 miliardi di euro
di dazi, cioè quattro volte di
più del nostro accordo con il
Giappone, dando loro un vantaggio rispetto ai concorrenti
di altre parti del mondo». Anche il settore agroalimentare
dell’Ue beneficerà del taglio
dei dazi su molti prodotti che
esporta verso il Mercosur, come i cioccolatini e i dolciumi
(finora colpiti da tariffe al
20%), i vini (27%), le altre bevande alcoliche (dal 20 al
35%) e quelle analcoliche
(dal 20 al 35%). Azzerati i dazi sui prodotti lattiero-caseari
peovenienti dall’Ue (attualmente la tariffa è del 28%).
Di particolare importanza
per l’Italia è che i Paesi del

Un grande campo di soia in Brasile. L’agricoltura è il capitolo di cui si è discusso di più fra Ue e Merosur

Mercosur riconosceranno la
tutela di 357 prodotti alimentari e bevande europei Dop e
Igp, fra cui 52 di provenienza
italiana. L’agricoltura è il capitolo che fino all'ultimo ha tenuto in sospeso il negoziato
per la resistenze del Mercosur
a fare concessioni su vino e
formaggi europei e sulle denominazioni Dop e Igp, la cui tutela contrasterà le molte contraffazioni finora tollerate.
Anche in Europa alcuni produttori potrebbero risultare
colpiti dall’import di prodotti
concorrenti dal Mercosur;
preoccupazioni si segnalano
soprattutto riguardo al rioso,
allo zucchero, alle carni bovine e al pollame. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

UNO SU CINQUE

Deutsche Bank: posto a rischio
per ventimila dipendenti su 91 mila
Un dipendente su cinque di
Deutsche Bank rischia il posto di lavoro. Secondo il Wall
Street Journal, il colosso tedesco starebbe valutando tra i
15 e i 20 mila tagli a livello globale, nel tentativo di rilanciare la propria redditività e tornare ad attrarre gli investitori
delusi dalle deludenti performance della banca, visto che
le azioni sono ai minimi storici in Borsa. I tagli accelererebbero il ridimensionamento
dell'istituto, reduce dal fallito
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Leonardo rafforza la squadra
Profumo chiama Cingolani
LUCA FORNOVO
TORINO

Il numero uno Alessandro
Profumo riorganizza Leonar-

che guiderà la nuova unità di tosto chiaramente lo zampistampadel
ad usonoesclusivo
del destinatario,
non riproducibile.
tecnologia Ritaglio
e innovazione
di Profumo,
la scelta di Encolosso dell’aerospazio che rico Savio, sembra invece più
fattura circa 12 miliardi di eu- legata a una decisione di Gian- Lo scienziato Roberto Cingolani

matrimonio con Commerzbank e alle prese con un faticoso piano di ristrutturazione . Gli esuberi richiederebbero più di un anno per essere digeriti con costi diffusi, seppur
non in misura lineare, in tutte
le aree di attività.
A rischiare di più sarebbe la
divisione di investment banking, che impiega 38 mila persone e per la quale, il ceo Christian Sewing aveva previsto
«tagli pesanti». —
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anni un veterano dell’industria dell’aerospazio della vecchia Finmeccanica, che da pochi anni ha preso il nome di
Leonardo. Soccodato sarà il
capo delle strategie di Leonardo. Nella sua divisione gestirà il coordinamento delle partecipazioni, delle alleanze
strategiche e delle operazioni
di fusioni e acquisizioni
nell’aerospazio, nella difesa e
nella sicurezza.
Come ha spiegato al Cda
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che Palazzo Chigi, hanno accarezzato l’idea di candidare Draghi alla
presidenza della Commissione europea: in un momento in cui l’euro
rischia di spezzarsi nuovamente, e
stavolta non per la speculazione
dei mercati finanziari come nel
2012 ma per la crescita delle correnti populiste anti-euro, la ricerca
di un “whatever-it-takes” della politica europea per ricucire tutti gli
strappi, dopo quello della politica
monetaria, è in cima alle priorità
della maggior parte dei capi di stato

contano di raggiungere la
soluzione domenica sera,
quando sono chiamati a un
secondo Consiglio straordinario
a Bruxelles che, già si teme,
proseguirà nella notte. I posti in
discussione sono cinque: la
presidenza della Commissione,
quella del Consiglio Ue che
rappresenta gli Stati membri, il
presidente del Parlamento
europeo, l’Alto commissario per
gli Affari esteri. E, naturalmente,
il presidente della Bce.

tici accarezzando l’idea di candidarlo alla presidenza della Commissione europea.
Quando finirà il suo mandato
in Bce, Draghi dovrà attendere
due anni (che dietro sua richiesta
possono diventare 12 mesi) prima
di poter mettere piede in un’istituzione privata, mentre per un incarico pubblico come quello della
Commissione o dell’Fmi non ci
sarebbe bisogno della pausa “gardening leave”.

IL COMPROMESSO
Manfred Weber, candidato ufficiale
FT: favorito Timmermans
Data del centro-destra alla
Il nome di Frans Timmermans,
Commissione, si accontenterebbe
scrive il Financial Times, sta
dell’incarico di presidente del
emergendo come favorito per la
presidenza della Commissione
Pagina Parlamento europeo. Mentre un
francese tornerebbe alla guida
europea: sulla base di un possibile
compromesso che promuoverebbe della Bce: François Villeroy de
Galhau, capo della Banque de
il rappresentante olandese
del
Foglio
France, sarebbe il successore di
centro-sinistra rompendo
Mario Draghi.
l’impasse sugli altri posti vacanti.
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Il negoziato Ue-Mercosur taglia il traguardo
Raggiunta l’intesa
con Brasile, Argentina,
Uruguay e Paraguay
Gianluca Di Donfrancesco
L’Unione europea e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) hanno raggiunto ieri a Bruxelles l’intesa sul trattato commerciale che i due blocchi stanno negoziando da quasi venti anni.
«È un momento storico», ha dichiarato il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker: in una
fase di «tensioni commerciali internazionali, insieme ai nostri partner
del Mercosur, mandiamo il segnale
forte che noi stiamo dalla parte del
commercio basato su regole». Un riferimento alle politiche del presidente statunitense Donald Trump, che
anche al G20 di Osaka ribadisce la linea protezionistica della Casa Bianca.
«Ottime notizie per le imprese, i lavoratori e l’economia» di entrambi i
blocchi, ha aggiunto Juncker.
L’accordo, secondo Bruxelles, rimuoverà gran parte dei dazi sulle
esportazioni Ue nella regione e permetterà alle imprese di risparmiare
oltre 4 miliardi di euro all’anno, secondo la Commissione Ue. Una vol-

ta in vigore, ha detto il commissario
al Commercio, Cecilia Malmström,
il trattato creerà un mercato di 780
milioni di persone. «L’intesa - ha
sottolineato Malmström - fissa
standard elevati sull’ambiente e sui
diritti dei lavoratori, oltre a ribadire
gli impegni sullo sviluppo sostenibile che abbiamo già preso con gli
Accordi di Parigi».
Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha parlato di accordo «storico, uno dei più importanti mai raggiunto dal Paese. È un grande giorno!». Da parte sua, il ministro degli
Esteri argentino, Jorge Faurie, ha affermato che l’intesa «è molto più che
un accordo commerciale, è un passo
strategico nella posizione dell’Argentina nel mondo». L’accordo è il
più ampio e complesso mai raggiunto dal Mercosur.
La difficile trattativa è iniziata nel
2000 è ha vissuto fasi di accelerazione
e improvvise frenate, con ben 39
round negoziali. I due blocchi hanno
intensificato gli sforzi per raggiungere una conclusione dopo l’arrivo di
Donald Trump alla Casa Bianca. Per
Bruxelles si tratta di un altro tassello
nella ricerca di sponde alternative agli
Stati Uniti, insieme all’intesa con il
Canada e quelle con Giappone, Messico e Vietnam. Dal 2014, ha ricordato
Malmström, la Ue stretto accordi con

15 Paesi, che diventeranno 19 con i
quattro del Mercosur.
In conferenza stampa, il commissario all’Agricoltura, Phil Hogan, ha
ricordato che con l’intesa 357 indicazioni geografiche alimentari (come il
Prosciutto di Parma) saranno protette
dal rischio di imitazione e contraffazione nei quattro Paesi del Mercosur.
Tra gli ostacoli più significativi all’intesa, c’era da parte europea - e soprattutto francese - il timore di spalancare le porte a una impennata di
importazioni di carne bovina. E da
parte degli Stati del Mercosur c’erano
le resistenze ad aprire settori industriali strategici, come l’auto. Su questi scogli si sono arenate più volte le
trattative, anche quando sembravano
a un passo dal traguardo. Ostacoli che
possono ancora complicare l’approvazione definitiva dell’accordo con
l’ok degli Stati Ue e dell’Europarlamento. Da superare, c’è anche l’opposizione dei gruppi ambientalisti, che
temono una intensificazione della
deforestazione del Sud America e che
nella nuova Assemblea legislativa Ue
hanno conquistato più forza dopo le
recenti elezioni. Plaude infine all’accordo Confindustria: «È una bellissima notizia per molte ragioni» ,avverte Lisa Ferrarini vice presidente di
Confindustria per l'Europa.

EPA

Missione compiuta. Cecilia Malmström, commissario Ue al Commercio

I NUMERI DELL’INTESA

45

I miliardi di euro esportati
dalla Ue verso l’area Mercosur
Nel 2018 la Ue ha esportato 45
miliardi di merci nei quattro
Paesi sudamericani mentre il
valore dei servizi (dato 2017) è
stato di 23 miliardi euro
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I miliardi di euro annui
risparmiati in dazi
Secondo il commissario al
Commercio Cecilia Malmström,
con il taglio dei dazi, a regime
l’accordo consentirà di
risparmiare quattro miliardi
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L’utile Fininvest
a 204 milioni
E il debito cala

lusconi, ha chiuso il 2018 con un risultato
netto consolidato di 204 milioni di euro.
L’utile è in calo rispetto ai 687,7 milioni del
2017, «dato quest’ultimo che risentiva in particolare della plusvalenza realizzata con la
cessione del Milan», spiega la società. I ricavi consolidati del gruppo sono stati pari a
4.429 milioni, in flessione del 4% rispetto ai
4.613 milioni del 2017.
Decisa la riduzione del debito, che scende
da 1,3 miliardi a circa 880 milioni, anche per

mamente positiva, pari a circa 270 milioni»,
sottolinea Fininvest. Per il gruppo i risultati
sono «più che soddisfacenti: escludendo le
operazioni Data
straordinarie,
Fininvest ha regi29/06/2019
strato un risultato operativo di 217 milioni
(rispetto ai 95 milioni del 2017) e un utile
21confrontare con gli
netto di 117Pagina
milioni, da
80 milioni del 2017». Con svalutazioni e accantonamenti a seguito di processi di im1
pairment, ilFoglio
risultato operativo
è positivo
per 129,8 milioni dopo i 216,4 milioni
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ATTILIO BARBIERI
■ L’Europa interviene per cancellare le etichette trasparenti introdotte dall’Italia con il Decreto semplificazioni, per iniziativa della Lega
che da tempo preme per dare ai
consumatori la possibilità di capire
la provenienza di quel che porta a
tavola. La Commissione Ue dichiara illegittime le norme a difesa del
vero made in Italy inserite nella legge 12 del 2019, approvata dal parlamento italiano l’11 febbraio scorso.
È la terza volta che Bruxelles affonda un provvedimento italiano destinato a rendere chiara, in etichetta,
l’origine dei cibi che portiamo a tavola ogni giorno. Il primo stop arrivò nel 2005 quando l’Eurogoverno
annullò la legge sull’etichetta
«100% Italia». Il secondo siluro, invece, è giunto a segno sei anni dopo, nel 2011, quando gli allora commissari Ue John Dally (Salute) e Dacian Ciolos (Agricoltura), arrivarono a minacciare contro Roma
l’apertura di una procedura d’infrazione per la legge Zaia sulle filiere
trasparenti. L’accusa, chiaramente
strumentale, fu di «ostacolo alla libera circolazione delle merci nel
mercato unico».
Il 21 giugno scorso Bruxelles ha
sganciato una nuova bomba sul
made in Italy, sotto forma di una
lettera indirizzata al governo Conte
e firmata da Anne Bucher, francese, capo della Direzione generale
Salute e sicurezza alimentare della
Commissione europea. La missiva
in sostanza, dichiara la nullità delle
nuove norme italiane comprese
nel Decreto semplificazioni perché
l’Italia non avrebbe rispettato la
procedura di notifica alla Commissione Ue per le norme che riguardano l’etichettatura degli alimenti.
L’esecutivo avrebbe dovuto inviare
a Bruxelles uno schema di decreto,
in pratica una bozza, chiedendo il
via libera alla Commissione, che
avrebbe avuto tre mesi di tempo
per rispondere: sì o no. E, chiaramente, la risposta sarebbe stata
«no».
CONFEZIONI OPACHE
Ma le manovre per rendere più
opache possibili le etichette alimentari non si sono limitate agli interventi a gamba tesa sulle norme italiane. Il Regolamento europeo numero 1169 del 2011 ha cancellato
di fatto l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento, così che un alimento

RAFFAELE B

Attacco agli alimenti tricolori

L’Europa ci minaccia:
togliete l’origine dai cibi
Bruxelles dichiara illegittime le norme approvate dal Parlamento
che obbligano a indicare la provenienza. Vincono le lobby tedesche
può anche essere lavorato in Cina
senza che il consumatore possa accorgersene.
Ma la madre di tutte le fregature
è contenuta nel Regolamento esecutivo numero 775 del 2018, destinato a disciplinare l’etichettatura
dell’ingrediente primario per gli alimenti. Per capirci il grano nella pa-

sta e il latte nei formaggi. Introducendo la possibilità di dichiarare come origine «Ue e non Ue». In pratica «Pianeta Terra».
COLTIVATO SULLA TERRA
Il Parlamento di Strasburgo aveva votato una risoluzione che obbli-

TRATTATO COMMERCIALE COL MERCOSUR

Cancellati i dazi fra Ue e Sud America
Centinaio: «Ci opporremo in tutte le sedi»
■ Dopo l’accordo di libero scambio col Canada che ha legittimato i tarocchi prodotti in America del Nord, la Ue si appresta a
firmare quello con i Paesi del Mercosur: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Lo ha annunciato ieri da Osaka, in Giappone,
dove è in corso i G20, il presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker. «Il più grande accordo commerciale mai
concluso», si legge in un suo tweet. Mentre Confindustria esulta
(«una bellissima notizia» dice la vicepresidente Lisa Ferrarini),
Coldiretti esprime preoccupazione per «l’allarme sicurezza a tavola». Mentre il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco
Centinaio fa sapere che l’Italia «opporrà la massima contrarietà
in tutte le sedi competenti. Non permetteremo», chiarisce, «che
vengano penalizzati i nostri agricoltori e le nostre filiere».

gava la Commissione a fare chiarezza nei casi dubbi, ad esempio quando una pasta di marca italiana utilizzi materia prima importata. L’Eurogoverno, però, ha escogitato una
formula che consente ai furbi di
non raccontare praticamente nulla. Dire che ad esempio la semola
di grano duro proviene dall’Unione europea e da altri Paesi - non
identificati - equivale a dichiarare
che non proviene né da Marte e
tanto meno dalla Luna. Ma da qualche angolo del globo terrestre.
Fra l’altro, nella lettera spedita la
scorsa settimana, la Commissione
indica anche la strada per far decadere gli eventuali decreti che potrebbero essere tentati di emanare
il ministero delle Politiche Agricole
(Centinaio) con quello dello Sviluppo (Di Maio): «Gli interessati», scrive la Bucher, «possono contestare
la legittimità della regolamentazione dinanzi a un tribunale nazionale e chiederne l’inapplicabilità». Basta un ricorso al Tar e le etichette
d’origine saltano. La lobby dei produttori tedeschi di materie prime
alimentari starà festeggiando.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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