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Bellanova: difesa della Pac e agricoltura al
centro della lotta ai cambiamenti climatici
G.d.O.

Il ministro intervenuto al Villaggio Coldiretti a Bologna parla
della riforma della Politica agricola, e del ruolo centrale che il
settore può svolgere nella difesa dei territori e per arginare i
danni del cambiamento del clima
Dalla minaccia dei dazi Usa alla riforma Pac, dall'etichettatura alimentare fino naturalmente alle nuove
problematiche legate ai cambiamenti climatici. È stato un intervento a 360 gradi quello del ministro delle Politiche
agricole, Teresa Bellanova, al Villaggio Coldiretti oggi a Bologna nella Giornata del Clima.
«Le nostre filiere agroalimentari sono giustamente allarmate per la minaccia di dazi annunciati da parte
dell'amministrazione statunitense. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato di sbocco più importante per i nostri vini e le
produzioni di qualità. È necessario e urgente rafforzare il dialogo con l'Amministrazione Usa per scongiurare questo
rischio enorme. Ho già scritto al Presidente Conte e al ministro degli Esteri Di Maio evidenziando l'urgenza di agire
preventivamente per ipotizzare inoltre un rafforzamento delle politiche di promozione negli Stati Uniti».
Il ministro non ha nascosto che al di là delle contingenze il capitolo che monopolizzerà il dibattito dei prossimi mesi in
agricoltura sarà la riforma della Pac. «Sul fronte della riforma Ue – ha spiegato Bellanova – la mia priorità è tutelare il
reddito di agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani e trasformatori del cibo. E per questo i soldi della Pac non si
devono toccare!». Ma al di là della battaglia sulle risorse il ministro non ha sorvolato sui contenuti della riforma.
«Vogliamo - ha aggiunto - una Pac più giusta, che guardi anche alle caratteristiche di chi fa qualità nel proprio
terreno, non solo alla dimensione delle superfici. Una Pac che sappia dare valore al ruolo di custode dei suoli
dell'agricoltore. Che guardi al 2030 e aiuti l'agricoltura a essere sostenibile sul fronte economico, ambientale e sociale».
Senza dimenticare la fondamentale battaglia sulla trasparenza e quindi sull'etichettatura degli alimenti. «Da
cittadina - ha detto ancora il ministro - ho sottoscritto la proposta di legge di Coldiretti europea per la massima
trasparenza delle etichette. Da ministro è una delle mie prime battaglie politiche. Ho già parlato con il ministro francese
per creare un'alleanza e chiedere alla nuova Commissione di estendere la lista dei prodotti con l'obbligo di etichettatura.
Iniziamo da quelli sui quali abbiamo già sperimentato con successo in questi anni: latte, formaggi, pasta, riso, derivati
del pomodoro. I cittadini hanno diritto di sapere e noi questo diritto lo dobbiamo garantire con la tracciabilità». E infine,
il ministro delle Politiche agricole nella Giornata del Clima non poteva non toccare il tema del cambiamento climatico.
«Cambia il clima, cambia l'agricoltura, cambia l'Italia: è la sfida che ci aspetta e da parte mia garantisco il massimo
impegno per vincerla insieme. Dobbiamo rimettere l'agricoltura al centro dell'agenda politica ed economica di questo
Paese. Un settore che può svolgere un ruolo di protagonista nella lotta al cambiamento climatico. Senza agricoltura c'è
abbandono di un'intera parte d'Italia, c'è spopolamento e dissesto idrogeologico».
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Bellanova, Ogm sono vietati e così rimarranno
Dobbiamo però investire nella ricerca

(ANSA) - BOLOGNA - "I produttori agricoli non hanno assolutamente da temere le mie posizioni,
perché io ribadisco e ribadirò anche oggi che gli Ogm in Italia son vietati e tali rimarranno". A
metterlo in chiaro il ministro delle politiche agricole, Teresa Bellanova, al suo arrivo al Villaggio
Coldiretti di Bologna. "Noi, invece, dobbiamo investire nella ricerca che deve dare ai nostri
produttori la possibilità di avere prodotti sempre più collocabili sul mercato e appetibili per i
consumatori".
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Cambiamento climatico, Assosementi:
«L'innovazione in agricoltura aiuta»
S.Mar.

Giuseppe Carli, presidente di Assosementi. «È giunto il
momento di dare risposte concrete per il futuro del nostro
Pianeta e la politica è chiamata a dialogare con la scienza per
identificare e gestire soluzioni efficaci nel breve termine»

L'innovazione vegetale può aiutare l'agricoltura a adattarsi ai cambiamenti climatici e a garantire rese stabili e
produzioni più sostenibili. È giunto il momento di dare risposte concrete per il futuro del nostro Pianeta e la politica è
chiamata a dialogare con la scienza per identificare e gestire soluzioni efficaci nel breve termine. Ad affermarlo è
Assosementi, l'associazione che riunisce le aziende sementiere italiane, in occasione del terzo sciopero globale per il
clima, indetto nella giornata di oggi per sensibilizzare operatori economici, cittadini e governi.
Secondo uno studio diffuso dalla piattaforma tecnologica europea "Plants for the future" già negli ultimi 15 anni il
miglioramento genetico ha consentito di ridurre annualmente le emissioni di CO2 nell'Unione Europea di 150 milioni di
tonnellate e nello stesso arco di tempo ha permesso di risparmiare circa 55 miliardi di m3 di acqua. "Le New Breeding
Techniques (NBTs) promettono di garantire risultati ancora migliori, eppure in Europa l'accesso a queste preziose
risorse resta difficile", ha dichiarato Giuseppe Carli, Presidente di Assosementi.
"L'agricoltura risente più di altri settori dell'impatto del cambiamento climatico, perché l'alterazione delle temperature e
delle precipitazioni mette a rischio le produzioni e la sicurezza alimentare globale", ha aggiunto Carli. "Ottenere varietà
vegetali in grado di resistere meglio agli stress amplificati dagli eventi estremi a cui assistiamo sempre più
frequentemente significa tutelare l'ambiente, i consumatori e gli agricoltori. Un esempio sono le varietà di mais
selezionate negli ultimi anni, in grado di anticipare la fioritura limitare i danni causati dalla siccità".
"In un momento in cui il dibattito sulle sorti del nostro pianeta coinvolge tutti, dal palazzo di vetro sede dell'ONU ai
singoli parlamenti, dagli studenti alle imprese, l'auspicio è che le autorità europee e nazionali si impegnino a modificare
la direttiva 2001/18/CE. È fondamentale consentire ai ricercatori e al settore sementiero di sfruttare le potenzialità delle
NBTs, strumenti che consentono di ottenere in tempi più rapidi rispetto al passato colture maggiormente produttive, più
resistenti a malattie e patogeni e quindi con bisogni ridotti di interventi con fitofarmaci nonché più resistenti a stress
ambientali " ha concluso Carli.
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La Politica agricola comune davanti a un bivio
Continuare con il lavoro che è stato fatto nella legislatura precedente o fare degli
aggiustamenti? Quello che è certo è che la nuova Pac si occuperà dei cambiamenti climatici
Non mancherà chi punterà a rimettere al centro del negoziato agricolo il tema della rinazionalizzazione
Fonte foto: © hramovnick - Fotolia

Un nuovo Parlamento europeo, una nuova Commissione Ue e un nuovo commissario
all'Agricoltura designato fanno da sfondo alla discussione della Politica agricola comune
post 2020. Così "post" che, secondo quanto dichiarato da Paolo De Castro,
europarlamentare, ex ministro italiano dell'Agricoltura, profondo conoscitore della macchina
agricola a livello comunitario, "la prossima Pac potrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio
2023".
Oggi il percorso si trova a un bivio, come lo stesso De Castro conferma all'Ansa. "Nella
precedente legislatura abbiamo votato in Commissione Agricoltura tutti e tre gli atti di riforma
della Pac: i piani strategici, le organizzazioni comuni di mercato, e il regolamento orizzontale dice -. Ora ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo decidere se proseguire con il lavoro fatto
nella scorsa legislatura o fare alcuni aggiustamenti".
Difficile che la discussione riparta dall'inizio della proposta avanzata nel 2018 dal
commissario all'Agricoltura Phil Hogan, prossimo a guidare la Commissione europea del
Commercio. Non si riapriranno tutti i dossier agricoli, ma di sicuro con il futuro commissario
Janusz Wojciechowski non mancherà chi punterà a rimettere al centro del negoziato agricolo
il tema della rinazionalizzazione, la possibilità cioè per gli Stati membri di intervenire con
azioni profonde sulla Pac.
Una Pac esageratamente sfaccettata e à la carte rischia di aprire falle in chiave di concorrenza
e di burocrazia. "La rinazionalizzazione - chiarisce De Castro - è una semplificazione per
l'Europa, che si libera di alcune incombenze, ma non lo è per gli agricoltori".
Di sicuro la prossima Politica agricola comune si occuperà approfonditamente di
cambiamenti climatici, come è emerso dal recente Consiglio agricolo informale di Helsinki,
durante il quale è stato raggiunto un punto di accordo tra i ministri dell'Agricoltura sul ruolo
della Pac per aumentare il sequestro della CO2 da parte dei terreni agricoli.
"La futura Pac potrebbe essere utilizzata per esplorare i modi per progettare e attuare i
programmi sulle emissioni di carbonio delle aziende agricole", ha invitato il commissario
Hogan, mentre il numero uno del Ceja, Jannes Maes, affermava che "per i giovani agricoltori
Ue un reddito sostenibile è la base per attuare misure efficaci per affrontare le sfide dei
cambiamenti climatici a lungo termine".

Sul climate change la visione di De Castro è saldamente europeista. "Alla luce dell'emergenza
climatica dobbiamo rafforzare il ruolo dell'Europa, non dismettere la Politica agricola
comune - commenta -. Certo, i singoli Stati membri potranno poi intervenire per adattare
l'architettura istituzionale alle esigenze dei territori, ma scegliendo nell'ambito di misure
predefinite a Bruxelles".
Inizia un lungo viaggio di discussione, che potrebbe durare non meno di diciotto mesi,
soprattutto per la complessità del sistema dei triloghi, i negoziati che prevedono riunioni fra
Parlamento europeo, Commissione e Consiglio.
Non si può parlare di Pac senza toccare il tema delle risorse. In conseguenza della Brexit il
contraccolpo si tradurrà in 10-12 miliardi di meno nelle casse di Bruxelles. E, qualora i singoli
Stati non fossero disponibili ad aumentare il proprio budget di fondi verso l'Unione europea,
sarebbe inevitabile procedere con i tagli all'agricoltura, volendo implementare politiche
rivolte all'Erasmus, ai migranti, alla ricerca. "Il Parlamento europeo ha detto di no ai tagli riferisce De Castro all'Ansa -. Ma in caso di tagli, a rischiare di più sarebbe il Secondo pilastro
della Pac, quello dello sviluppo rurale. E l'Italia rischierebbe di perdere nel prossimo settennato
di programmazione agricola fondi pari a 2,7 miliardi di euro. Ma mettere più fondi nel bilancio
europeo è per gli Stati membri un investimento per tutti, non una spesa".
Il tema del capping, i tagli dei finanziamenti oltre il tetto proposto di 100mila euro per
azienda, sarà sicuramente oggetti di dibattito, così come il ruolo del costo del lavoro da
portare in detrazione nel computo del tetto massimo oltre il quale scatta la mannaia sui fondi.
"Deve però essere molto chiaro un concetto - conclude De Castro - e cioè che la Pac non si
occupa di tutti gli agricoltori. Con la Pac ci occupiamo solo degli agricoltori professionali, che
vanno aiutati perché producono in un mondo globale".
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Villaggio Coldiretti
“Pure noi vittime
del clima pazzo”
Sondaggio negli stand
È Conte il preferito
(atteso oggi sul palco)
E Salvini arriva domani
di Caterina Giusberti

Misure antismog
E alla domenica
un unico ticket bus
Nell’area urbana il biglietto
del bus avrà valenza
giornaliera, durante le 12
domeniche ecologiche, che
saranno il 6 e il 20 ottobre, il 3
a il 17 novembre, l’1 e il 15
dicembre 2019, il 12 e il 19
gennaio, il 2 e il 16 febbraio e
l’1 e il 15 marzo 2020. Questo
significa, spiega il Comune in
una nota in cui illustra le
misure antismog in vigore da
martedì, che con una sola
convalida del biglietto urbano
a tempo o del citypass,
effettuata a qualsiasi ora, o
con un biglietto acquistato
all’emettitrice automatica a
bordo o tramite l’app ‘roger’,
si potrà viaggiare per tutta la
giornata sui mezzi Tper.

o è fatto con il cuore

All’ex ministro con la ruspa, preferiscono il premier in completo blu e
scarpe stringate. Archiviata la luna
di miele con Salvini («in un anno e
mezzo di governo ha fatto solo campagna elettorale») gli agricoltori ora
sperano in Giuseppe Conte, che stamattina parteciperà all’evento di
apertura del Villaggio Coldiretti in
piazza VIII Agosto (alle 10), dove ieri
hanno sfilato la ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova e il collega allo sviluppo economico Stefano Patuanelli, oltre al governatore Stefano Bonaccini. Salvini è atteso per domani, in un duello a distanza con
l’ex alleato di governo che si celebrerà tra zucche e parmigiano. Concreti per natura e filogovernativi per
tradizione, i contadini guadano al
palco con un certo distacco: «Tanto
alla fine loro mangiano sempre aragosta e noi acciughe». Ieri mattina,
gli ambulanti sfrattati dalla piazzola
hanno paralizzato i viali per protestare contro il mercato saltato, per
via della tre giorni di Coldiretti.
Giuseppina Rizzo, allevatrice di
mais, soia e frumento, con Salvini ha
il dente avvelenato. «Non ci ha rappresentato in Europa, non ha fatto
niente a parte farsi campagna elettorale — dice — anche sui migranti ha
sbagliato: bisogna che siano messi
in condizione di lavorare, la frutta
non aspetta nessuno e gli uffici di
collocamento sono vuoti. Un mio vicino quest’estate è partito con un
pullman ed è andato a prendersi i
braccianti in Ucraina, poi li ha messi
in regola. Ormai in Italia il lavoro dei
campi non lo vuole far più nessuno». Lo sanno bene Lidia e Onorato
Burelli, 79enni in pensione. «Il grande ha mangiato il piccolo — commentano — il grano in Europa arriva stipato su navi dall’Argentina, dal Brasile, dal Canada. Altro che lotta al
cambiamento climatico». E loro ne
pagano le conseguenze: quest’estate il mix di piogge torrenziali, siccità
e grandine ha rovinato metà del rac-

k Festa
In alto,
la protesta
degli agricoltori
penalizzati
da siccità
e clima pazzo.
Sopra,
la ministra
dell’Agricoltura
Teresa
Bellanova

colto. Il resto l’ha fatto la cimice asiatica. «Se va bene ci rimane in tasca il
contributo a fondo perduto», alza le
spalle Enrico Fabbioli, che alleva girasoli. Lui prende trecento euro a ettaro e se li fa bastare. Poi c’è chi, come Siomone Beltrami, ha cercato di
farsi venire un’idea. «A Reggio Emilia ho il più grande allevamento di lumache del nord Italia — racconta —
ormai saranno due milioni. Con la
bava produciamo dalle creme agli
sciroppi: sono utili sia contro la tosse che per il reflusso». Sebastiano
Mecenero invece a quindici anni sogna di fare l’agricoltore. «Mio padre
lavora nel pellame e mia madre fa la
commessa, ma io ho sempre avuto
la passione. Riscaldamento globale?
L’agricoltura dovrà adeguarsi: già
oggi si coltiva l’uva ad alta quota».
Giacomo Dottori, 28 anni, regge un
cartello enorme con scritto: senza
contadini non c’è cibo. «Lavoro nel
vivaismo — racconta — e purtroppo
questo settore sta morendo: gli anziani vanno in pensione e i giovani
non li sostituiscono. Simpatizzo per
Conte, speriamo ci aiuti ».
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Commercio, cadono le barriere per l'export
agroalimentare Usa sul mercato giapponese
R.A.

Via libera all'accordo di libero scambio tra i due paesi che
cancella il 90% delle restrizioni: dazi azzerati subito per le
carni e dopo il 2020 per le altre commodity

Via libera all'accordo Usa-Giappone sugli scambi commerciali di prodotti agroalimentari. L'intesa di massima era stata
raggiunta a fine agosto. I testi legali sono stati firmati il 25 settembre dai leader dei due paesi ai margini della riunione
dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. Grazie all'accordo, ha dichiarato il presidente Trump, le esportazioni
statunitensi sul mercato giapponese aumenteranno di 7 miliardi di dollari. Nel 2018, l'export è ammontato a 14 miliardi
di dollari.
In una nota diffusa dall'Ufficio del Rappresentante Usa per i negoziati commerciali (Ustr) sono riportati i dettagli
dell'accordo bilaterale. Il Giappone si è impegnato ad eliminare o ridurre le tariffe doganali esistenti su una lista di
prodotti in arrivo dagli Usa per un valore di 7,2 miliardi di dollari. Con la piena entrata in vigore dell'accordo, il 90%
delle esportazioni statunitensi sarà esenti da tariffe o sottoposto a dazi agevolati.
La riduzione progressiva delle tariffe riguarderà, in particolare, le carni bovine e suine. Su mais, sorgo,
mandorle e fragole, invece, i dazi saranno completamente eliminati alla data di entrata in vigore dell'intesa. Per
il grano è stato fissato un contingente a tariffa preferenziale. L'accordo, inoltre, assegna alle autorità giapponesi la
possibilità di applicare, per un periodo limitato, misure di salvaguardia sulle importazioni dagli Usa di carni bovine e
suine, in presenza di gravi squilibri sul mercato interno.
L'accordo commerciale con il Giappone era stato fortemente auspicato dal mondo agricolo statunitense. In un
comunicato diffuso dalla "American Farm Bureau Federation", l'organizzazione più rappresentativa degli agricoltori
Usa, è stato sottolineato che l'intesa consentirà di ristabilire «condizioni di parità concorrenziale con gli Stati membri
della Ue e a quelli che aderiscono al Partenariato trans-Pacifico».
Le tariffe sulle carni bovine esportate dagli Usa in Giappone, ad esempio, saranno ridotte dal 38,5 al 26% applicato sui
prodotti in arrivo dalla Ue, dal Canada e dall'Australia. L'intesa con la Ue è in vigore dallo scorso febbraio. L'accordo
tra Usa e Giappone dovrebbe diventare operativo all'inizio del 2020, dopo la ratifica da parte del parlamento
giapponese. Non è invece necessario il via libera da parte del Congresso statunitense, in quanto l'intesa con il Giappone
sul commercio di prodotti agroalimentari non è equiparata ad un accordo complessivo di libero scambio. Inoltre, non
richiede sostanziali modifiche alla legislazione vigente.
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La guerra commerciale

Dazi, l’ipotesi di delistare i gruppi cinesi a Wall Street

F

ino a questo punto, non
si era mai spinta:
nell’ambito della guerra
commerciale Usa-Cina,
l’amministrazione Trump
starebbe pensando di
bloccare la quotazione di
aziende cinesi sulla Borsa
americana. Così ha scritto
ieri il Financial Times e
Bloomberg ha rilanciato
sostenendo che addirittura
gli Stati Uniti starebbero
valutando l’ipotesi di
delistare i gruppi cinesi

quotati a Wall Street. Piani
specifici a riguardo, non ci
sarebbero ancora e ogni
decisione dovrà passare
dalla scrivania del
presidente Usa, Donald
Trump, che avrebbe però
dato il via libera alle
discussioni. La mossa
farebbe parte di un disegno
più ampio da parte della
Casa Bianca di limitare gli
investimenti statunitensi in
Cina. Ma queste
indiscrezioni arrivano a

pochi giorni dal prossimo
round di colloqui previsto
tra Cina e Stati Uniti sulla
disputa tariffaria in corso, in
agenda a Washington nei
primi giorni di ottobre. E
non è escluso che la loro
diffusione sia funzionale
alla trattativa. Ma nel
frattempo ieri i gruppi cinesi
quotati a Wall Street, tra cui
Alibaba, Pinduoduo, Jd e
Baidu, hanno segnato in
Borsa perdite tra il 2% e il 4%.
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ta in Borsa, che opera da quasi 40 anni e che ha sempre fornito
anche consulenze sul come negoziare monete d’oro e lingotti,
con massime garanzie.
CONFINVEST F.L opera su tutto il territorio nazionale.
CONFINVEST F.L. inoltre, fornisce gratuitamente e senza alcun
impegno valutazioni, stime e perizie.
Si consiglia sempre di chiedere pagamenti immediati, con assegni
circolari o bonifici. Tutte le operazioni di vendita sono esenti IVA .
CONFINVEST F.L non applica alcuna commissione, rispetto ai valori delle quotazioni di giornata.
Pertanto per monetizzazioni, perizie e valutazioni?
Telefonare a CONFINVEST F.L. al numero 02 86 45 50 47 (opp.
finale 8). La sede è a Milano in via della Posta n.8 (Piazza degli
Affari - di fronte il Palazzo della Borsa).
Il servizio è gratuito.
Oltre ai contatti telefonici, potete scrivere una e-mail a
confinvest@confinvest.it oppure, visitate il sito
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Confinvest opera anche nel settore investimenti in oro fisico gestioni - piani di accumulo - servizi di custodia e regalistica.
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Consigliamo i possessori di monete e li
e conservare questi suggerimenti. In c
future, eredità, donazioni, ecc. sarann

www.confinvest.it.
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Al via una Belt&Road
targata Ue-Giappone
INVESTIMENTI

Firmato l’accordo
su connettività e infrastrutture
dall’Asia all’Africa e ai Balcani
Gli impegni su trasparenza
e sostenibilità suonano
critiche all’iniziativa cinese
Stefano Carrer
Unione europea e Giappone hanno
siglato ieri un accordo per la promozione congiunta di «infrastrutture di
qualità» e di una «connettività sostenibile» in particolare nelle aree regionali di «Balcani Occidentali, Europa Orientale, Asia Centrale, Indo-Pacifico e Africa».
Il testo dell’accordo firmato a
Bruxelles dal presidente uscente
della Commissione Jean-Claude
Juncker e dal primo ministro giapponese Shinzo Abe non menziona
mai la Cina, ma appare come una
evidente risposta alla Belt & Road
Initiative di Pechino: nel programmare la loro collaborazione in Paesi
terzi, le due parti sembrano riassumere per contrasto tutte le critiche
alla BRI, spesso accusata di scarsa
trasparenza e di gravare i beneficiati
di un eccessivo indebitamento al fine di attrarli nell’orbita cinese.
Bruxelles e Tokyo chiariscono anzitutto di voler promuovere «apertura, trasparenza,inclusività» ed
«equità di condizioni» (il famoso «level playing field» che Pechino è da
sempre sospettata di violare nel favorire le sue imprese) per tutti i soggetti
coinvolti nella connettività,compresi
gli investitori. Nello spezzare una
lancia per un commercio «libero, basato su regole, non discriminatorio»,
le parti si impegnano a pratiche trasparenti negli appalti e ad assicurare
alti standard di sostenibilità ambien-

tale, socio-economica e finanziaria.
Assicurano poi che cercheranno «sinergie e complementarietà tra le rispettive cooperazioni con Paesi terzi», dando la massima importanza
alle necessità e richieste dei partner
e prestando la massima attenzione
alla loro «capacità fiscale e sostenibilità del debito». Viene inoltre dato il
benvenuto al memorandum di intesa
tra la European Investment Bank
(EIB) e la Japan International Cooperation Agency, nell’auspicio di una
loro stretta collaborazione per finanziamenti nei Paesi in via di sviluppo
e di concrete collaborazioni tra la EIB
e la Japan Bank for International Cooperation e la Nippon Export and Investment Insurance.
Il testo fa propri vari concetti inventati dalla diplomazia giapponese:
dalla regione «Indo-Pacifico» alla
«qualità delle infrastrutture» fino al
«DFFT - Data Free Flow with Trust»
per l’economia digitale. La Ue opererà insieme con Tokyo per una ulteriore elaborazione di questo concetto, finalizzato a creare un libero flusso di dati con garanzie su sicurezza e
privacy. In parallelo alla recente Economic Partnership entrata in vigore
lo scorso primo febbraio, del resto, le
due parti avevano firmato un Eu-Japan Strategic Partnership Agreement
che enfatizza la comunanza di valori
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con l’intenzione di promuoverli nel
più vasto contesto globale.
Se l’intesa firmata ieri si inserisce
negli sforzi di rilancio di una cooperazione multilaterale messa in discussione dall’unilateralismo americano, non può mancarne una lettura come ulteriore indicazione di
un atteggiamento di Bruxelles meno
morbido nei confronti della Cina.
Un anno fa la Ue aveva delineato
una sua strategia di connettività
verso l’Asia, in cui il patto firmato
ieri con il Giappone si inserisce senza problemi. Sulla BRI, che ormai include oltre la metà dei 28 Paesi
membri della Ue,o su iniziative controverse come il format China-CEEC
(Central and Eastern European
Countries) arrivato a 18 membri
(parte nella Ue, parte aspiranti a entrarvi), le perplessità restano piuttosto diffuse a Bruxelles e dintorni.
Intanto Abe può tornare in Giappone dopo aver colto un doppio successo diplomatico. Prima di arrivare
nella capitale belga, a margine dell’assemblea Onu di New York, aveva
firmato con Trump la «prima fase»
dell’ accordo commerciale bilaterale
richiesto dagli Usa. Il che allontana lo
spauracchio dell’imposizione di dazi
sull’auto nipponica (anche se il presidente Usa non ha formalmente ritirato la minaccia). Il presenzialismo di
Abe in politica estera potrebbe aiutarlo ad attutire i crescenti rischi di
impopolarità connessi all’aumento
dell’Iva dall’8 al 10% che scatterà
martedì prossimo. Se pure di recente
i rapporti Tokyo-Pechino appaiono
migliorati, nella comune esigenza di
sostenere le rispettive economie, sul
piano strategico il Giappone non fa
mistero di temere sempre più la Cina:
il Libro Bianco annuale della Difesa di
Tokyo ieri ha citato l’ascesa della potenza militare cinese come principale
preoccupazione per la sicurezza nazionale, più ancora della Corea del
Nord nuclearizzata.
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