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Obama guarda anche al Pacffico
Spint sulla partnership anti-Cina
L'INIZIATIVA I NODI DEL TRATTATO COMMERCIALE TPP
LA SCORSA settimana il Congresso americano che, JVa11 Street, le aziende, come quelle chimi-
non ha dato a Obama i poteri che richiedeva per che efarmaceutiche, legate alla protezione esclu-
il Tpp (Trans-Pacifiu Partnershp). Ha rifiuta- siva dei loro brevetti.
to di concedergli il Fta (Fast Track Authority), SONO LORO a trarre imaggiori vantaggi da un
la corsia preferenziale veloce che gli avrebbe con- accordo bicontinentale che riduca le tariffe e i
cesso maggio ri poteri negoziali, costringendo l'as- contingenti, inasprisca i controlli e in definitiva

sidente
ricano

seinblea a una votazwne finale unica, priva cioè lasci l'unico mercato che verrà creato in balia del- Dobbiamo sta bit ire noi
di emendamenti e trattative. La Casa Bianca è la loro forza e del loro esclusivo interesse. IPaesi Le regoLe deL commercio
stata sostanzialmente sconfitta dal Partito De- asiatici attendono con fiducia una soluzione. So-
mocratico, guidato dall'ex speaker del Congres- no d'accordo con Obama, quando afferma con Altrimenti Lo farà Pechino
so. Nancy Pelosi, nonostante le pressioni della forza che «dobbiamo stabilire noi le regole del
Presidenza, ha usato un bizantinismo procedura- commercio mondiale, altrimenti ci penserà la Ci-

na». Evidentemente Pechino, incutendo timore,
le per flir saltare un accordo precedente che ha riesce a unificare gli indecisi.rinviato a tempi molto più lunghi 1 'iter della rati-
fica. La leva è stata un emendamento che proteg-
ge i lavoratori che rimangono disoccupati per la
concorrenza dei Paesi con i quali il Trattato de-
ve essere firmato.
I DEPUTATI del Partito Democratico che rap-
presentano le sue correnti più combattive dei sin-
dacati e dei difensori dell'ambiente e del lavoro -
hanno disertato l'appello di Obama. Si sono co-
niugati con il Partito Repubblicano, schierato in-
vece tradizionalmente con il liberismo e dunque
favorevole al Tpp. Pur di indebolire il suo anta-
gonista, in un clima ormai pre-elettorale, il Gop,
il Grand Old Party repubblicano, ha snaturato
le sue convinzioni. Si è trattato tuttavia di un'al-
leanza di breve respiro. La posta in gioco è infat-
ti più alta e già da questa settimana si proporrà
una votazione analoga per dare al Presidente i
poteri che richiede. Le diplomazie dei partiti so-
no al lavoro per separare i due aspetti del conten-
zioso: da una parte si discuterà di assetti mondia-

BLOCCO TRASVERSALE
Inedito asse Democratici-Repubblicani
per ritardare la firma dell'accordo

li del commercio, cercando la soluzione bi-parti-
san più ampia possibile; dall'altra la protezione
dei lavoratori sarà affidata alla dialettica parla-
mentare e alle dispute interne del Partito Demo-
cratico, dove già Hillamy Clinton si erge apaladi-
na degli oppressi. Se il Trattato sarà approvato
molti settori saranno soddisfatti: le società che ge-
stiscono i big data della Silicon Valley, le ban-
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DaL Messico a Tokyo
Il partenariato trans-pacifico
(TppJ è un trattato tra Usa,
Australia, Canada, Giappone,
Messico, Cile, Nuova
Zelanda, Singapore, Perù,
Malesia, Brunei e Vietnam
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