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21 dicembre 2005
WTO. IL "SECONDO MONDO" HA VINTO RIFIUTANDO IL MASSIMALISMO NO GLOBAL
AMORIN, IL RIFORMISTA BRASILIANO CHE HA PIEGATO I GRANDI
di Giorgio Tonini


Di ritorno da Hong Kong. Insieme al direttore generale Pascal Lamy, forse il migliore erede di Jacques Delors, è stato Celso Amorin, il brillante e astuto degli Esteri brasiliano, un fedelissimo di Lula, il protagonista della sesta conferenza ministeriale del Wto, l'organizzazione mondiale del commercio. Lo abbiamo visto gigioneggiare nelle affollatissime, quotidiane conferenze stampa, nelle quali agli occhi dell'opinione pubblica mondiale si è affermato come il vero leader di uno schieramento ampio e rampante, il nuovo "secondo mondo", con alla testa per l'appunto il Brasile, a braccetto con l'India e, un passo indietro per non apparire invadente, la Cina, appena entrata nel Wto e attraverso Hong Kong potenza ospitante del vertice. Uno schieramento seguito dallo stuolo sterminato e smarrito dei paesi poveri, il vero "terzo mondo", ormai concentrato nell'Africa subsahariana. Lo stesso schieramento che, a Cancun, due anni fa, aveva fatto fallire la conferenza, sbriciolando l'asse Usa-Europa e dimostrando che non si può più governare il mondo ignorando la presenza dei nuovi, grandi paesi emergenti, a Hong Kong ha imposto l'agenda e definito il perimetro dell'accordo possibile.
Per conto del "secondo mondo" (quasi due terzi dell'umanità), Amorin ha condotto con spregiudicata abilità negoziale una serrata trattativa, dalla quale il Wto è uscito cresciuto nella sua dimensione di forum politico mondiale, ben al di là della sua stessa competenza commerciale. Nella plenaria conclusiva, il ministro brasiliano ha raccolto il frutto del suo lavoro, dichiarandosi soddisfatto per i passi in avanti registrati. Il più importante, per Amorin, è stata la vittoria strategica sull'Europa (e sulla Francia in particolare), con la fissazione di una data perentoria per la fine dei sussidi all'esportazione, uno dei pilastri della Pac (la politica agricola comunitaria). Lo schieramento guidato dal Brasile voleva il 2010, l'Europa ha  spuntato il 2013: in pratica, la Pac non sarà rivista nel prossimo bilancio dell'Unione, quello che negli stessi giorni si decideva a Bruxelles, ma col prossimo bilancio è destinata a cambiare e in profondità. Non è la rivoluzione mondiale, ma un piccolo passo in avanti, un "microstep" - lo ha definito, da vero riformista, Amorin - verso un mondo meno ingiusto. Un passo piccolo, ma in avanti, che ha spiazzato la cultura no-global, asserragliata dietro lo slogan massimalista "meglio nessun accordo che un brutto accordo". E ha isolato la posizione antagonista di Cuba e Venezuela, che alla fine hanno lasciato a verbale il loro dissenso, che non ha tuttavia potuto tradursi in un voto contrario.
Se Amorin è stato il protagonista della conferenza, l'antagonista è stato il britannico Peter Mandelson, attuale commissario europeo al commercio. A Hong Kong l'Europa ha vissuto un vero paradosso. In nessuna sede multilaterale c'è tanta Europa come nel Wto: uno dei pochi posti al mondo l'Europa, istituzionalmente, parla con una voce sola. E tuttavia, nel mondo nuovo che sta nascendo, l'Europa fa ancora tanta fatica a muoversi. Innanzi tutto sul piano politico-istituzionale, ove il sistema-Europa non è in grado di reggere un confronto serrato col resto del mondo. Tutte le mattine, lo stato dei negoziati, condotti nella notte nelle varie "green room" informali, veniva preso in esame dal consiglio dei  ministri europeo: una pletorica  assemblea di 25 delegazione, che assorbiva energia preziose, che i rappresentanti delle potenze di dimensione continentale (Brasile, India e Cina, ma anche Usa) utilizzavano per stringere accordi che lasciavano l'Europa in un angolo. Ma l'Europa è apparsa in ritardo e anche e soprattutto sul piano strategico. 
Stando a quanto si è visto ad Hong Kong, l'Europa gioca nel mondo una partita tutta difensiva, cercando di limitare i danni ai suoi interessi immediati, piuttosto che condizionare il gioco globale. La Pac non è solo una zavorra per il bilancio dell'Unione, come giustamente sostiene Blair, è anche un macigno sulla credibilità dell'Europa nel mondo. L'Europa, ha osservato piccato Mandelson, ha fatto e fa molto per i paesi poveri, molto più di Usa, Giappone, Australia, tutti usciti assai meglio da Hong Kong. Il problema è che il gioco è cambiato. Non si tratta più di aiutare i più poveri, magari in cambio della persistenza dei propri privilegi, ma di fare i conti con un sistema economico mondiale radicalmente mutato per l'irrompere del nuovo "secondo mondo". Un sistema nel quale, anzichè giocare in difesa sul protezionismo agricolo, come imposto a Mandelson dalla Francia di Chirac, forse sarebbe ora si cominciasse a giocare all'attacco, per esempio imponendo il tema del dumping sociale, come chiesto inutilmente dalle organizzazioni sindacali internazionali.


