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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: con Asean un'area di libero scambio da 2mld di persone - TACCUINO DA
SHANGHAI
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 18 gen - All'alba del nuovo decennio e' nata un'area di libero scambio di quasi
due miliardi di persone. Si tratta di una Free Trade Association tra la Cina e l'Asean. I cinque paesi
fondatori dell'Associazione del Sud-est asiatico (Indonesia, Malesia, Singapore, Filippine,
Thailandia) e il Brunei inizieranno ad eliminare i dazi e le altre limitazioni per il 90% delle merci
provenienti dalla Cina. Sulla base della reciprocita' negoziale Pechino adottera' gli stessi
provvedimenti. Gli altri quattro stati dell'Asean (Vietnam, Cambogia, Laos, Myanmar) avranno una
proroga di cinque anni per adattare le loro politiche commerciali al nuovo accordo. Vede dunque la
luce la piu' popolosa area di libero scambio in un periodo di tensioni protezioniste che serpeggiano
pericolose dopo lo scoppio della crisi. L'accordo raggiunto a inizio anno nasce in un momento
propizio per i paesi e suggella l'intesa firmata a Phnom Penh sette anni fa. Da allora gli scambi
commerciali tra la Cina e l'Asean sono triplicati e sono addirittura aumentati di 20 volte dal 1993. La
dipendenza del Sudest asiatico dalla tutela economica degli Stati Uniti e del Giappone si e'
affievolita e la Cina e' ora il terzo fornitore, l'unico in crescita, di un mercato complessivo di 550
milioni di abitanti. Ne e' diventata inoltre il traino per la ripresa: lo scorso novembre le importazioni
dall'Asean in Cina sono aumentate del 45% annuale; il flusso inverso e' inoltre cresciuto del 21%.
Le parti trovano cosi' un sostegno reciproco per compensare la flessione della domanda
internazionale. L'accordo di libero scambio promette di essere il preludio ad una maggiore
integrazione tra le 2 macroregioni asiatiche. L'eliminazione delle tariffe agevolera' il commercio e gli
investimenti ed ha l'ambizione di produrre benefici nella catena del valore e nella divisione del
lavoro. Tutti gli stati firmatari, ad eccezione di Singapore e della Sar di Hong Kong, sono paesi in
via di sviluppo. Hanno contemporaneamente interessi comuni ma strategie differenti che ora
possono integrarsi. La Cina incrementera' l'importazione di materie prime e di prodotti intermedi.
Trovera' rifornimenti sicuri (legname, energia, minerali) per la sua titanica macchina produttiva.
Potrebbe inoltre approfondire la sua nuova delocalizzazione. Dopo avere ricevuto per decenni gli
investimenti delle multinazionali, ha iniziato a trasferire le produzioni di settori maturi. Le sue
fabbriche tessili e calzaturiere sono sempre piu' sovente in Cambogia e Vietnam, dove il costo della
manodopera e' ancora piu' basso. Le merci seguono gli investimenti ed il traffico bidirezionale di
componenti e prodotti finiti potra' decollare senza ostacoli. I paesi Asean, vitalizzati dalla dinamica
minoranza della diaspora cinese, potranno contare su un retroterra industriale e su uno sbocco
sicuro per le loro merci. Troveranno inoltre, nelle intenzioni che emergono tra le righe dell'accordo,
un alleato ed un partner nella Cina, seppure limitatamente alla sfera economica. Come
nell'evoluzione europea, l'accordo di libero scambio potrebbe evolversi in una unione monetaria e
finanziaria che non potrebbe prescindere dal ruolo guida del renmimbi. Appare dunque superata la
paura della minaccia cinese che affondava le sue radici nei territori della guerra fredda. In aggiunta,
l'Asean ha dimostrato di voler superare i difetti della nascita. Le forti motivazioni politiche che
l'avevano fatto nascere nel 1967 sono sbiadite. Ora i bastioni economici possono riempire gli spazi
di interessi comuni e di leadership condivisa dei suoi paesi membri.
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