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II La  guerra  commerciale  ha 
fatto un nuovo passo. Ieri, il Wto 
ha autorizzato gli Usa a imporre 
dei diritti doganali sulle importa-
zioni dall’Europa per il valore di 
7,5 miliardi di dollari. È un re-
cord. Mai l’Organizzazione mon-
diale del commercio aveva dato 
il via libera a sanzioni commer-
ciali di questa entità. È una vitto-
ria della politica aggressiva di 
Donald Trump. Anche se in real-
tà si tratta di una risposta a un’of-
fensiva europea e se il Wto ha ri-
visto molto al ribasso le pretese 
di Trump, che aveva sventolato 
la cifra assurda di sanzioni per 
100 miliardi (per poi ridimensio-
nare le velleità a 11 miliardi. 

La giustificazione dei dazi è ba-
sata sulla condanna delle sovven-
zioni europee ad Airbus, giudica-
te «illegali» e contestate da Wa-
shington. I «colpevoli» non sono 
tutti gli stati europei, ma Gran 
Bretagna,  Francia,  Germania e  
Spagna. Questa ultima decisione 
è una nuova tappa di un conflitto 
che dura da una quindicina di an-
ni:  una manche  era stata vinta 
dall’Europa, quando il Wto aveva 
condannato gli Usa per gli aiuti 
di stato «nascosti» a Boeing. Ma la 
vicenda non finisce qui: tra qual-
che mese, il Wto dovrà reagire a 
una  vecchia  richiesta  europea  
contro le  sovvenzioni  statali  a  
Boeing e dire quali saranno i dirit-
ti doganali che l’Europa potrà im-
porre agli Usa. 
LA COMMISSARIA EUROPEA al com-
mercio, Cecilia Malmström, am-
mette l’addizione di errori, da 
una parte e dall’altra: «Anche se 
entrambi abbiamo commesso er-
rori e possiamo imporci recipro-
camente dei dazi doganali, non 
è certo una buona soluzione. Re-
stiamo convinti che optare per 

l’applicazione di  contro-misure 
sarebbe una soluzione di breve 
termine  e  contro-produttiva».  
Tanto più che i focolai di guerra 
commerciale nel mondo si molti-
plicano, c’è la tensione Usa-Cina, 
c’è la diminuzione già visibile de-
gli scambi, in settori come l’accia-
io ad esempio, dove Trump ha al-
zato i dazi e fatto crollare l’export 
anche dall’Europa. 
PER LA FRANCIA, che è in prima li-
nea - sono sotto minaccia Usa i 
dazi sui vini, ritorsione per la tas-
sa sulle multinazionali del digi-
tale (Gafa), «molto antiamerica-
na» per Trump - «una soluzione 
amichevole è la migliore», ha di-
chiarato il ministro delle Finan-
ze Bruno Le Maire, ma «saremo 
pronti con i nostri partner a ri-
spondere in modo deciso». Bru-
xelles ha cercato di trovare un ac-
cordo con Trump, senza riuscir-
ci: le proposte dello scorso luglio 
non hanno avuto  risposta.  Lo  
scontro atlantico e i rischi di tra-
scinare il conflitto nei prossimi 

mesi hanno già fatto cadere le 
previsioni sugli scambi commer-
ciali, che quest’anno dovrebbero 
aumentare dell’1,2%, contro una 
prima previsione del 2,6%. La de-
crescita del commercio è in cor-
so, ma non è particolarmente «fe-
lice» perché disordinata, frutto di 
colpi di testa, di ritorsioni, non di 
una  razionalizzazione  in  vista  
della protezione ambientale.

Adesso gli effetti della guerra 
commerciale rischiano di farsi 
sentire tra i partner europei, in 
un clima degradato già in diffi-
coltà  per  l’imminente  Brexit,  
che non trova una soluzione per 
evitare il no deal. A decidere sarà 
il rappresentante americano al 
commercio, Robert Lighthizer, 
che dovrà scegliere chi colpire. 
In prima linea c’è Airbus, gli ae-
rei e i pezzi di ricambio. Ma altri 
prodotti sono nel mirino: oltre 
all’ormai famoso vino francese, 
si parla persino di formaggi, olio 
d’oliva, pesce spada e salmone 
in filetti, whisky, ma ci sono an-
che le moto e prodotti tessili. Tra 
l’altro, anche prodotti italiani. I 
governi europei possono divider-
si, per cercare, ognuno per suo 
conto,  di  sedurre  Washington 
ed evitare il peggio. 
PER AIRBUS IL FUTURO potrebbe es-
sere nero: i costi del nuovo aereo 
A320neo potrebbero diventare 
eccessivi, proprio nel momento 
in  cui  il  concorrente  della  
Boeing è in difficoltà a causa dei 
recenti incidenti. Ma c’è l’altra 
faccia della medaglia: come già 
per  i  dazi  sull’acciaio,  anche  
quelli sui pezzi di ricambio di 
Airbus danneggeranno in fretta 
le compagnie aeree Usa che han-
no aerei europei nella loro flot-
ta. E la Ue ha delle armi per difen-
dersi, colpendo Boeing, sotto ac-
cusa per aver ricevuto sovvenzio-
ni pubbliche per 18 miliardi di 
dollari. La decisione definitiva al-
la Wto è prevista il 28 ottobre. 
Ma i capricci di Trump potrebbe-
ro accelerare la risposta di au-
mento dei dazi, una scappatoia 
che il presidente Usa potrebbe 
usare nella speranza di superare 
il difficile momento politico che 
sta vivendo, con il ricorso alla 
propaganda nazionalista. 

NINA VALOTI

II Conte ci ha già provato con 
Trump e ieri è tornato all’attac-
co - «confidiamo di poter riceve-
re attenzione dal nostro tradi-
zionale alleato su quelle che so-
no  alcune  nostre  produzioni  
strategiche». Martedì una Iena 
ha rilanciato con Pompeo.  La  
strategia del Parmigiano però è 
a rischio. E con essa buona parte 
delle esportazioni  dell’agroali-
mentare Made in Italy. Gli effetti 
sull’Italia  della  sentenza  del  
Wto  su  Airbus  dipenderanno  
dalla lista dei prodotti interessa-
ti dalle misure ritorsive che tra 
una decina di giorni stilerà la 
commissione Dsd (Dispute Set-
tlement Body). Ma già Pompeo 
ieri  ha messo le  mani avanti:  
«Forse  vino  e  parmigiano  po-
trebbero essere nella lista». E le 
sue dichiarazioni appesantisco-

no la chiusura della Borsa di Mi-
liano, che chiude a -2,8%. 

Si stima circa un miliardo di eu-
ro di mancate esportazioni verso 
gli Stati Uniti a causa dei dazi che 
stanno per arrivare. A tremare pe-
rò sono soprattutto i produttori 
dei simboli della tavola italiana, le 
cui esportazioni negli Usa valgono 
4,2 miliardi euro. A partire dai pro-
duttori del nostro formaggio più 
famoso: il Parmigiano-Reggiano. 
Gli Stati Uniti sono il secondo mer-
cato estero, dopo la Francia, per 
l’export del formaggio emiliano. 
Attualmente sono esportati 10 mi-
lioni di kg l’anno. Attualmente il 
prezzo del Parmigiano Reggiano 
negli Usa si attesta attorno ai 40 
dollari al kg. Se, a causa dei rialzi 
tariffari, i listini aumentano a 60 
dollari al kg, il Consorzio stima 
una perdita di quota di mercato 
del 90%, per una perdita di 360 mi-
lioni di euro in un anno. 

Il fratello minore Grana Pada-
no subirebbe un danno quantifi-
cabile in circa 270 milioni di eu-
ro a causa di un aumento di prez-
zo di 15 dollari al chilo. Anche i 
consumatori  italiani  e  l’indu-
stria  casearia  dovrebbero  far  
fronte a possibili rialzi del prez-
zo del latte, perché per la produ-
zione  di  forme di  Parmigiano  
Reggiano e di Grana Padano vie-
ne trasformato il 40% dell’intera 
produzione. 

Danni enormi anche per la  
mozzarella  di  bufala  campana 
Dop. Oggi vale 10 milioni di eu-

ro, pari al 7,2% dell’export com-
plessivo. Al consumatore ameri-
cano un kg di bufala costa in me-
dia 45 dollari. Con eventuali dazi 
al 100% arriverebbe a 65. 

Oltreoceano  si  potrebbero  
inoltre ridurre i brindisi a Prosec-
co  nonostante  l’incremento  
dell’export del 17% nei primi me-
si del 2019. Negli States una botti-
glia a scaffale nei drugstore e wine 
shop può vedere raddoppiato il 
prezzo di vendita che passereb-
be dai 10-15 euro ai 20-30 euro. 
L’Italia nel 2018 ha esportato ne-
gli Stati Uniti olio d’oliva per 436 
milioni di euro, mentre l'export 
di pasta in Usa ammonta a circa 
305 milioni. Per l'olio extravergi-
ne d'oliva venduto negli States il 
prezzo salirebbe da 12,38 euro a 
24,77 euro al litro (attualmente 
non c’è dazio sull'olio). E pure la 
pasta aumenterebbe a 3,75 euro 
al kg rispetto agli attuali 2,75.

Pompeo conferma: 
«Forse prodotti 
italiani nella lista» 
che arriva 
entro 10 giorni
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A rischio parmigiano e vini: un miliardo di export
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II «Get Brexit done» realizzare Bre-
xit:  l’ardimentoso  slogan  cam-
peggia dietro le spalle di Boris 
Johnson nel giorno del suo discor-
so alla platea adorante del con-
gresso Tory a Manchester, la pri-
ma da leader del partito e del Pae-
se. Nel quale ha squadernato alfi-
ne l’ultima offerta a  Bruxelles  
per evitare l’uscita senza accordo 
il 31 ottobre: un tentativo di supe-
rare l’ostilità diffusa al famigera-
to backstop, anticipato dal “suo” 
giornale, il Daily Telegraph, e poi 
contenuta in una lettera inviata 
al presidente della commissione 
europea Jean-Claude Juncker. 

In  buona sostanza,  l’Irlanda 
del Nord uscirebbe dall’unione 
doganale con il resto del Regno 
Unito,  ma  questo  porterebbe  
all’introduzione  di  alcuni  con-
trolli doganali - anatema per l’Ue, 

l’Irlanda e per buona parte dello 
stesso  parlamento britannico -  
anche  se  non  avverrebbero  al  
confine vero e proprio ma in zo-
ne decentrate. “In cambio” sareb-
be introdotto  un aumento dei  
controlli per prodotti che attra-
versano il mare irlandese che se-
para l’Irlanda del Nord dal resto 
della Gran Bretagna. Ciò manter-
rebbe l’allineamento della sola Ir-
landa del  Nord alle  regole del  
mercato unico, e per garantirne 
la democraticità il paese sarebbe 
chiamato a esprimersi  su que-
st’assetto ogni cinque anni attra-
verso Stormont, un parlamento 
che, ohibò, è sospeso ormai dal 
gennaio 2017. 

Johnson lo definisce «un com-
promesso giusto e ragionevole», e 
ha l’appoggio cruciale del Dup, an-
che se da Dublino arrivava la pri-
ma secchiata gelida: non soddisfa 
le necessità per cui è stato creato il 
backstop, ha detto il Taoiseach (pri-

mo ministro) Varadkar, mentre 
Juncker ha risposto tiepidamente 
e diplomaticamente. Ora le propo-
ste sono in corso di minuziosa ana-
lisi a Bruxelles. Che verosimilmen-
te le rigetterà, cosa di cui lo stesso 
Johnson è perfettamente consape-
vole. Non fa che ripeterlo da quan-
do  si  è  insediato  a  Downing  
Street, dopotutto è la ragione per 
cui è primo ministro: se l’Ue non 
accetta  quest’ultimo  tentativo  
(svogliato o meno che sia) il 31 ot-
tobre usciremo in ogni caso, e io 
sono pronto alle elezioni.

Per questo il discorso si è ben 
presto staccato dall’ormai stra-
ziante argomento per diventare 
un  classico  Johnson:  semi-im-
provvisato, buffo e arguto, da in-
trattenitore, pieno di lazzi diretti 
all’avversario Corbyn «il comuni-
sta» e al parlamento. Un discorso 
da  piena  campagna  elettorale,  
che ha ricordato al congresso la 
ragione per cui hanno disperata-

mente voluto “Boris” al timone 
del partito: perché li fa sentire be-
ne. E via con la solita litania dei 
primati del grande paese, della 
global Britain, che ha bruciato tan-
te tappe e continua a costituire 
uno dei fari dell’Occidente. Eppu-
re tutto questo potrebbe essere 
distrutto se il comunista vinces-
se! Pensate, vuole abolire le scuo-
le private, e nazionalizzare indi-
scriminatamente. Noi invece sia-
mo per il capitalismo, ma anche 
per la sanità pubblica. Un modo ra-
pido per sconfessare il suo fuck bu-
siness di qualche tempo fa che an-
cora fa rabbrividire la City e ribadi-
re le inesistenti credenziali di One 
nation conservatism, quel torysmo 
«compassionevole» che il partito, 
da Cameron in poi, aveva smesso 
di simulare. Il tutto trumpiana-
mente farcito di «fantastico», «me-
raviglioso», «stupefacente» e altre 
iperboli: fin troppo da televendita 
per uno che è stato a Eton.

Si ride a Manchester, anche se 
gli ultimi giorni sono stati plum-
bei. C’è stato il verdetto della Cor-
te suprema sull’illegalità della so-
spensione del  parlamento,  più 
che credibili storie di palpeggia-
menti (con le sue mani) e favoriti-
smi da alcova (con denaro pubbli-
co) nei confronti rispettivamente 
di una malcapitata giornalista e 
di una simpatetica imprenditri-
ce, il suo linguaggio potenzial-
mente violento stigmatizzato da 
più parti. E c’è ancora da aggirare 
il maledetto Benn act, che lui chia-
ma appositamente «legge della 

resa»: lo obbliga a chiedere una 
proroga del 31 ottobre a Bruxel-
les nella probabile ipotesi che le 
sue proposte appena messe sul ta-
volo siano respinte. 

Ma questo non gli ha impedito 
di fare un’uscita trionfale, sulle 
note di Teenage Wasteland degli 
Who, un gruppo che era solito fo-
derarsi di Union Jack. Infelice scel-
ta, non tanto per l’orientamento 
politico della band (Daltrey pro-
babilmente avrà anche apprezza-
to) ma perché ricorda brutalmen-
te  la  senescenza  galoppante  
dell’elettore Tory. 

Dazi amari, gli Usa spaventano l’Europa
Il Wto riconosce a Washington la possibilità di imporre diritti doganali sui prodotti dell’Ue fino a 7,5 miliardi di dollari. Un record

Bruxelles in attesa 
della risposta 
contro 
le sovvenzioni 
statali a Boeing 

LA PROPOSTA SUL CONFINE IRLANDESE NON CONVINCE L’UE

Il bluff di Johnson, Brexit verso il «no deal» 

Boris Johnson sul palco di Manchester foto LaPresse
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