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Ferrarini: «Bene il Consiglio, ora la ratifica» - Negoziato difficile sul trattato con gli Usa
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BRUXELLES. Dal nostro corrispondente

In una riunione dei mini-
stri responsabili del commer-
cio, i Ventotto hanno compiu-
to ieri passi avanti nel fare
chiarezzasuidossierpiù attua-
li della politica commerciale. I
Paesi membri si sono trovati
d'accordo (in linea di massi-
ma) per firmare l'accordo di li-
bero scambio con il Canada in
ottobre. Quanto all'intesa con
gli Stati Uniti, i Ventotto han-
no preso atto pubblicamente
che una chiusura dei negoziati
prima della fine dell'ammini-
strazione Obama è pressoché
impossibile.

«Abbiamo avuto una eccel-
lente discussione - ha spiega-
to in una conferenza stampa a
Bratislavailministro dell'Eco-
nomia slovacco Peter Ziga -.
Ci siamo trovati d'accordo per
puntare su una firma del trat-
tato commerciale con il Cana-
da (noto come Ceta) in occa-
sione del vertice bilaterale eu-
ro-canadese del 27 ottobre (...)
Tuttavia, è stato deciso di
chiedere alla Commissione di
preparare una dichiarazione
che verrà associata all'intesa e
che dovrà fare chiarezza su al-
cuni aspetti sensibili».

In molti Paesi, il rigetto della
globalizzazione ha comporta-
to proteste contro la politica
commerciale della Commis-
sione e più precisamente con-
tro gli accordi di libero scam-
bio. Ancora nei giorni scorsi,
manifestazioni si sono tenute
in Germania e in Belgio. La di-
chiarazione che verrà prepa-
rata da Bruxelles, con l'obietti-
vo di rassicurare le opinioni
pubbliche più preoccupate
dell'impatto del Ceta, saràpre-
sentata ai ministri in una riu-
nione straordinaria, probabil-
mente il i8 ottobre.

«Vi è il sentimento unanime
di voler chiudere», ha detto da
Bratislava il ministro dello Svi-
luppo economico Carlo Ca-
lenda. Da precisare ancora nel
dettaglio è la portata dell'ap-
plicazione provvisoria del Ce-
ta, che dovrebbe scattare dopo
la firma dei Paesi e il benestare
del Parlamento europeo.
Esclusi dall'applicazione

provvisoria dovrebbero esse-
re tra gli altri i settori dello svi-
luppo sostenibile, del diritto
del lavoro, e della risoluzione
delle controversie tra Stati e
investitori.

«Dopo settimane di incer-
tezza finalmente dal Consiglio
arrivano notizie incoraggianti
sul Ceta», ha commentato da
Roma Lisa Ferrarini, vice pre-
sidente di Confindustria. Dopo
la firma per l'entrata in vigore
provvisoria, il trattato dovrà
essere ratificato alivellonazio-
nale. «La volontà dei Parla-
menti nazionali - ha precisato
la signora Ferrarini - va rispet-
tata, maya evitato in tutti i mo-
di dimarginalizzare le imprese
europee dalle rotte commer-
ciali mondiali preferenziali,
ossia quelle a dazio zero».

«Il Ceta - ha aggiunto - è
considerato il migliore accor-
do finora concluso dalla Ue,
visto che prevede l'abbatti-
mento del 99%io dei dazi esi-

128 ministri del Commercio
puntano a firmare i I Ceta
al vertice bilateralede[ 27
ottobre, sulTtip nessuna intesa
entro la presidenza Obama

Impulso agli scambi
o Il Ceta (Comprehensive
Economic and Trade
Agreement) è i[ trattato di libero
scambiotra il Canada e l'Unione
europea. Una volta ratificato,
eliminerà i dazi doganali, porrà
fine alle restrizioni nell'accesso
agli appalti pubblici, aprirà il
mercato dei servizi, offrirà
condizioni prevedibili agli
investitori.
® IITtip(TransatlanticTrade
and Investment Partnership) è
l'accordo di libero scambio
negoziato tra Ue e Usa.
L'obiettivo è creare la più vasta
area di libero mercato per beni
e servizi, ma anche una
convergenza normativa su una
serie di standard produttivi e di
sicurezza.

stenti. Se dovesse essere com-
promesso per irilievimossi da
alcuni Stati membri, la credi-
bilità internazionale del-
l'Unione subirebbe un colpo
mortale, il cui effetto domino
si estenderebbe ai negoziati in
corso, come quello con il Giap-
pone e il Ttip. Per quest'ulti-
mo, invece, bisogna fornire ai
negoziatori il massimo soste-
gno» prima della scadenza del
mandato di Barack Obama.

Ieri i ministri hanno anche
discusso dell'accordo di libero
scambio con gli Stati Uniti
(noto come Ttip). Francia e
Austria si sono recate a Brati-
slava con la proposta di so-
spendere la trattativa, e addi-
rittura di modificare il nome
del trattato, ormai impopola-
re. Parigi e Vienna sono però
rimaste isolate: il Consiglio si è
detto d'accordo per continua-
re le trattative, anche se, se-
condo Ziga, chiudere il nego-
ziato entro lafine dell'ammini-
strazione Obama appare or-
mai «irrealistico».

Si conferma l'obiettivo di
mantenere l'abbrivio nel nego-
ziato per poter continuare le
discussioni con la nuova Casa
Bianca, superate le elezioni
presidenziali di novembre. Il
prossimo round negoziale è
previsto in ottobre. Successi-
vamente, sifaràilpunto.Infine,
iVentotto hanno anche discus-
so delle nuove misure di difesa
commerciale che Bruxelles ha
presentato a grandi linee pri-
ma dellapausaestiva (sivedall
Sole 24 Ore del 21 luglio).

La proposta di una nuova
metodologia di calcolo dei da-
zi appare un modo per supera-
re la distinzione tra Paesi eco-
nomia di mercato e paesi non
economia di mercato, mentre
si discute dello status da dare
alla Cina. In attesa di una pro-
posta formale di Bruxelles, lo
stesso Calenda, convinto che
l'Europa debba difendersi me-
glio contro il dumping cinese,
ha chiesto che la nuova strate-
gia non permetta una applica-
zione discrezionale e regga
eventuali ricorsi dinanzi al-
l'Organizzazione mondiale
del Commercio.
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