
Mondo &
Mercati

Roberto Da Rin
Alleanze regionali sì, pur-

chéguardinolontano,versomer-
catichesfuggonoallamorsadel-
lacrisioalmenonesianoinvesti-
ticon menoveemenza.

L’Alleanza del Pacifico pare
riuscitainquest’intento:quattro
Paesi latinoamericani, Colom-
bia, Messico, Perù e Cile, hanno
annunciatodueannifaunaccor-
do di cooperazione e i risultati
per ora sono confortanti. È stata
conseguita la libera circolazio-
nedel90%deibenieservizipro-
dotti dai Paesi membri. Libera-
lizzazione anche per i capitali e
libero accesso alle persone che
possonoviaggiaresenza vistodi
ingresso.

Unbuonrisultatose siguarda
allacostituzionerecentedell’ac-
cordo:annunciataaLimaduean-
nifa,l’AlleanzadelPacificoèsta-
taformalmentecostituitainCile
solo un anno fa, nel giugno 2012.
La scelta della località non è sta-
ta casuale: Antofagasta, in Cile,
presso l’Osservatorio astrono-
mico, a 2600 metri di altitudine.
«Un Osservatorio astronomico,
perpoter guardare lontano», di-
ceuneconomistachehaparteci-
pato ai lavori. E infatti l’idea del-
la "Alianza del Pacifico", questa
la dicitura ufficiale, è proprio di
guardare lontano. Oltre ai quat-
tro membri vi sono infatti molti
Paesi "osservatori": Australia,
Giappone, Nuova Zelanda, Ca-
nada,Spagna.E,nellaregionela-
tinoamericana,CostaRica,Uru-
guayeGuatemala.

Uno degli animatori di
quest’accordo di liberoscambio
è il presidente cileno Sebastian

Pinera secondo cui il primo
obiettivo è aumentare la cresci-
ta, lo sviluppo e la competitività
di questi quattro Paesi che, con-
giuntamente, producono un Pil
annuo superiore a 2 miliardi di
dollari.Oltreche,dicePinera,ri-
durre la disuguaglianza, e otte-
nere una maggiore inclusione
socialeper210milionidicittadi-
ni (la somma degli abitanti dei
quattroPaesi).

Alleanze liberiste o dirigiste

L’Alleanza del Pacifico mira al
libero commercio ma non solo.
Si tratta di una visione condivi-
sa, tra i Paesi membri, in merito
al modello di sviluppo scelto e
ai metodi per raggiungerlo. Va-
le la pena ricordare che tre dei

quattro presidenti dei Paesi so-
ci sono apertamente liberisti
(oltre a Pinera, il messicano Fe-
lipe Calderon e il colombiano
Juan Manuel Santos) mentre il
peruvianoOllantaHumalaèpo-
co codificabile secondo le cate-
goriepoliticheeuropeeelatino-
americane.Ifautoridell’Allean-
za del Pacifico, nei loro statuti
costitutivi, rimarcano che non
si tratta di un’accordo ideologi-
coetantomenodiunacontrap-
posizione agli altri blocchi re-
gionaliformatinegliultimi15an-
ni.TraquestiilMercosur(Mer-
cado comun del Sur), i cui soci
sono Argentina, Brasile, Ve-
nezuela, Uruguay, Paraguay
(quest’ultimo sospeso negli
scorsimesi).Epoil’Alba(Alian-
za bolivariana per i popoli delle
Americhe) fortemente voluta
dall’ex presidente venezuelano
HugoChavez,acuihannoaderi-

to, oltre al Venezuela, Bolivia,
Cuba,Ecuador eNicaragua.
Unioni doganali che in verità
prevedono visioni piuttosto di-
verse: Mercosur e Alba sono
più dirigiste ed escludenti dei
Paesi non membri, mentre l’Al-
leanzadelPacifico è apertaasi-
glareaccordiconpiùPaesipos-
sibile.Inaltreparole,duepoliti-
che commerciali antagoniste:
la prima vede il commercio co-
me un’attività da regolamenta-
re e ordinare in modo stringen-
te; non solo, viene interpretata
comeun’opportunitàdacoglie-
recomunque.
Una prima decisione, pur sim-
bolica,èstatoquelladifavorire,
traiPaesidell’AlleanzadelPaci-
fico, l’interscambio degli stu-
denti che, già ora, possono fre-
quentaresemestriotrimestri in
un’altra università, in uno qual-
siasidei quattroPaesi.
L’AlleanzadelPacificohavara-
toun’iniziativainteressantean-
che riguardo ai rapporti inter-
nazionali con l’Africa. Entro
breveapriràinGhanaun’amba-
sciatacomuneperiquattroPae-
si soci. Ogni Paese nominerà
un ambasciatore che, a turno,
reggeràlasedediAccra,capita-
ledel Ghana.
Le economie di questi Paesi a
vocazione liberista hanno pati-
to la crisi internazionale in mo-
do meno pesante: nel 2012 il Ci-
le è cresciuto del 5,6%, il Perù
del 6,2%, la Colombia del 4%, il
Messico del 3,9%. Crescita so-
stenuta, tanto che la media del
Pil dei quattro soci è superiore
aquelladellaregioneesuperio-
re a quella mondiale. Anche se
va rilevato che buona parte del
Pilèimputabileagliintroitideri-
vantidall’esportazionedimate-
rieprime,icuiprezzisuimerca-
ti internazionali sono rimasti
elevati. A dispetto della crisi
che attraversa l’Europa, l’Alle-
anza del Pacifico guarda
all’Unione europea come a un
modellodaseguire.Neparlaco-
sì il ministro del Commercio

estero del Perù, José Luis Silva,
secondo cui «l’obiettivo è rag-
giungereun’areadiliberoscam-
biodovepersone,capitaliemer-
ci si possano muovere libera-
mente».Interesseanchedall’al-
traspondadell’Oceano,Atlanti-
co, stavolta. Il presidente spa-
gnoloMarianoRajoyhamostra-
to interesse e rimarcato le con-
dizioni favorevoli che i Paesi
membri dell’Alleanza offrono a
chi intende investire nei loro
territori.

La sfida tra Messico e Brasile

Da non sottovalutare, infine,
l’intenzionegeopoliticadell’Al-
leanza del Pacifico. La concor-
renza tra Messico e Brasile. Il
Messico,Paesemembrolacuiè
economia è sempre stata molto
forteinAmericaLatina,negliul-
timi dieci anniha patito la pres-
sione del Brasile, la cui crescita
è stata vigorosa. I due Paesi si
contendono primati e leader-
ship; le maquiladoras messica-
ne (fabbriche di assemblaggio)
sonoil punto di forza diun Pae-
se considerato la piattaforma
per l’export versogli StatiUniti
ma negli ultimi anni la capacità
di diversificare la produzione,
mostratadalBrasile,èstatapos-
sente: soia, carne bovina, agri-
coltura,cacao,tabacco,biocom-
bustibili, auto, petrolio, tlc, so-
noisettorilacuiforzaèdecupli-
cata in pochianni.

Afflittodallapiagadelnarco-
trafficochehaprovocato60mi-
lamorti indiecianni, ilMessico
è diventato il Paese delle brutte
notizie. Il Brasile di quelle buo-
ne. Anche se, nelle ultime setti-
mane, pare che qualcosa si stia
inceppando anche in Brasile.
Rallentamentofisiologicoocri-
si?Glieconomisti sono divisi.

L’Alleanza del Pacifico po-
trebbe riequilibrare i rapporti
economici e politici tra i due
giganti sudamericani. Alme-
no nelle intenzioni dei Paesi
fondatori.
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Variazione% annuadelPil

Crescita sostenuta

Blocchi regionali contrapposti

COLOMBIA

2011 2012 2013* 2014*

6,6 4,0 4,1 4,5

Patto commerciale. Da sinistra a destra il presidente messicano, Enrique Pena Nieto, colombiano, Juan Manuel
Santos, cileno, Sebastian Pinera, e peruviano, Ollanta Humala, durante un vertice di quest’anno

210 milioni
La popolazione
L’AlleanzadelPacificoconta210
milionidiabitanti;oltrelametà
risiedeinMessico

2 miliardi $
Il Pil annuo
Laricchezzaprodottada
Colombia,Messico,PerùeCile
valepiùdiunterzodelPil
complessivodell’AmericaLatina
elacrescitamediadella
macroregionenel2012èstata
superiorenonsoloaquelladel
Sudamericamadell’intera
economiamondiale

55%
L’export
LeesportazionideiquattroPaesi
dell’AlleanzadelPacifico
rappresentanopiùdellametà
dell’exporttotaledel
Sudamericaversoilrestodel
mondo

90%
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Alleanza del Pacifico Mercosur Alba

MESSICO

2011 2012 2013* 2014*

3,9 3,9 2,9 3,2

Commercio. Crescita sostenuta e agenda ambiziosa a un anno dall’accordo tra Messico, Colombia, Cile e Perù

Decolla l’Alleanza del Pacifico
La libera circolazione copre ormai il 90% di beni e servizi tra i Paesi firmatari

CILE

2011 2012 2013* 2014*

5,9 5,6 4,9 4,6

COLOMBIA

2011 2012 2013* 2014*

6,6 4,0 4,1 4,5

AFP

Nota:*stime Fonte: Fmi

MODELLI DIVERSI
Sebbenei firmatari neghino
contrapposizioni ideologiche
il blocco pacifico, liberista,
fada contraltare a Mercosur
eAlba, piùdirigisti
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DA NON PERDERE
RAITRE | 14.55
– Ciclismo: Tour de France, 16˚
tappa.
VaisonlaRomaine-Gap(168km).

SKY CULT | 21.00
– …E ora parliamo di Kevin,
di Lynne Ramsey, con Tilda
Swinton, Usa 2011 (115’). Il
rapporto tra Eva e suo figlio è fin
da subito conflittuale. A un tratto
il mondo di Eva crolla, il ragazzo
ormai 16enne ha compiuto una
strage a scuola. La donna scava
nella loro relazione alla ricerca
di un perché.

RAI STORIA | 21.30
– Sworn to secrecy "Propaganda
Nazista".
Dal network di giornali del
magnate della stampa Alfred
Hugenberg, passando per
Goebbels, fino al cinema di Leni
Riefenstahl. Tutta la macchina
della propaganda al servizio di
Hitler.

ATTUALITÀ
RAI5 | 18.50
– Carnet de voyage: Scozia.
Dalle Ebridi a Edimburgo, sede
ad agosto del più grande festival
teatrale del mondo. Viaggio
nell’identità nazionale scozzese
attraverso la sua cultura, la
poesia e la musica.

BBC KWOLEDGE | 23.00
– Vita segreta degli Amish.
Documentariosullacomunità
religiosadegliAmish,lavita
quotidianaeilrapportoconfedee
modernità.

RAITRE | 23.50
– Lucarelli racconta "Il segreto
di Paolo Borsellino".
Carlo Lucarelli ricostruisce le
vicende dei 57 giorni che
separano la strage di Capaci,
nella quale morì il giudice
Falcone, e l’attentato di via
d’Amelio dove, il 19 luglio 1992,

rimane ucciso il giudice
Borsellino.
SPETTACOLO
SKY MAX | 21.00
– Imbattibile,
di Ericson Core, con Mark
Wahlberg, Usa 2006 (110’).
Vince ha quasi 30 anni, due
lavori, è separato e sull’orlo
delladepressione.Percambiarevita
sipresentaalleselezionidella
squadradifootballdeiPhiladelphia
Eagles.Asorpresaottienel’ingaggio.

SKY CLASSICS | 21.00
– Caccia al ladro,
di Alfred Hitchcock, con Grace
Kelly, Cary Grant, Usa 1955
(102’). In Costa Azzurra si
verificano diversi furti e tutti
gli indizi portano al "gatto", un
professionista delle rapine che
si è ormai ritirato dagli affari.
L’uomo vuole scoprire chi sta
usando il suo nome.
Superclassico di Hitchcock.

RETE4 | 21.10
– Blood Diamond,
di Edward Zwick, con Leonardo
DiCaprio, Usa 2007 (124’).
Sierra Leone 1999. Il paese
africano è in piena guerra
civile. In carcere si incontrano
Archer, ex mercenario ora
dedito al traffico di diamanti, e
Vandy, un pescatore che ha
nascosto un brillante di
immenso valore. Usciti di
prigione i due vanno a
prendere la pietra e alla ricerca
del figlio di Vandy rapito dai
ribelli per farne un bambino
soldato.

RAI MOVIE | 21.15
– Caos calmo,
di Antonello Grimaldi, con
Nanni Moretti, Italia 2008
(105’). Pietro è vedovo e ha una
bambina di 10 anni. Dopo la
morte della moglie si chiude in
totale isolamento e vive in una
sorta di sospensione, in una
specie di "caos calmo". Da un
romanzo di Sandro Veronesi.

6.15 | America 24
di Mario Platero

6.30 | 24 mattino - L’italia si desta
di Alessandro Milan

7.00 | Gr 24

7.20 | In primo piano

9.00 | Nove in punto
con Simone Spetia

10.05 | Melog - La realtà condivisa
di Gianluca Nicoletti

11.10 | Essere e benessere
di Nicoletta Carbone

12.10 | Salvadanaio
di Debora Rosciani

13.00 | Gr 24

13.15 | Europa 24

13.20 | Gr Spettacoli

13.30 | Reportage

13.45 | America 24
di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati
di Carlo Genta

15.05 | Destini incrociati

16.05 | Voi siete qui - Estate
di Matteo Caccia

17.05 | Focus economia
La giornata economico finanziaria

18.30 | La zanzara
In volo sull'attualità

21.05 | Smart city
di Maurizio Melis

21.10 | Nove in punto R

22.05 | Focus economia R

23.05 | Destini incrociati R

GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

TASSEEBUROCRAZIA
L’odisseadelprofessor
PietroIchino(foto)
perlaregistrazione
diuncontrattod’affitto.
OspiteancheGianpieroD’Alia,
ministroperlaPa
elasemplificazione

LASALUTE
NELLEPICCOLECOSE
ConNicolettaCarbone(foto)
eisuoiospitispuntiedesempi
perviveremeglio.Benessere,
alimentazione,scienza,
stilidivitaedesperienze
raccontatedagliascoltatori

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
IGrpossonoessereascoltatianchesu:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

ATLETICA,
BUFERADOPING
MentrelaFiorentinapresenta
MarioGomez,imondiali
diatletica2013diMoscasono
decapitatidallapositività
diAsafaPowelleTysonGay
(nellafoto).DiCarloGenta

NESSUNABANALITÀ,
SOLOLEVOSTREOPINIONI
OgnigiornoconGiuseppeCruciani
(nellafoto)eDavidParenzo
l’attualitàèsenzatabùesenza
censure.Perospitieascoltatori
ilprimocomandamentoèparlare
chiaro

09.00

Nove in punto

11.05

Essere

e benessere

14.05

Tutti convocati

18.30

La zanzara

Milk
STUDIO UNIVERSAL | 21.15
Latragica storia di Harvey Milk,militante per i diritti
degli omosessuali negli Anni '70. Nella foto Sean Penn

AVVISI
ECONOMICI

www.ilsole24ore.com
motore di ricerca annunci/informazioni

Inserisci il tuo annuncio
su Il Sole24Ore e online direttamente
http://annunci.ilsole24ore.com
Con operatore:
Telefono 800.069.328
e-mail:sportellosystem@ilsole24ore.com

Inviare testo e ragione sociale ricevere-
te preventivo e modalità di pagamento
Neinostri uffici.

GENOVA: VIA FIESCHI 3/15, TEL. (010)
586263-553190, FAX (010) 581478.

NAPOLI: C.SO UMBERTO I, 7, TEL. (081)
5471111, FAX (081) 5529711.

PADOVA: GALL. BORROMEO 3, TEL. (049)
655288 R.A., FAX (049) 655612.

ROMA: PIAZZA INDIPEDENZA 23 B/C,
TEL. (06) 30226100, FAX (06) 6786715.

TORINO: C.O G. FERRARIS 108, TEL. (011)
5139811 R.A., FAX (011) 593846.

FIRENZE: PIAZZA DEI PERUZZI 4,

TEL. (055) 238521, FAX (055) 2396232.
Tariffe:
Costo a parola 10,00Á + IVA 21%
min. 10 parole. Neretto: tariffa dop-
pia. Necrologie 20,00Á + IVA 21%.
Il Sole 24 Ore precisa che tutte le ricer-
che/offerte di lavoro devono intendersi ri-
volte agli uomini e alle donne (L. dic. 77 n.
903), lericercheeffettuatedirettamentedal-
le aziende non possono essere fatte in for-
maanoninaDecretoLegislativo10settem-
bre2003n.276 art.9, le agenzieaccreditate
devono citaren. registrazione.
Le risposte indirizzate al servizio gestione
risposte sportellosystem@ilsole24ore.com,
salvo i diritti di cui art. 7 D.Lgs. n. 196/'03;
si richiede espressamente al candito di per-
mettere al proprio C.V. consenso al Il Sole
24Oreiltrattamento/manualeautomatizza-
to dei mieidati finalizzatoad un riscontro.

RUBRICHE
- Case vendita
- Case affitto
- Viaggivacanze-Agriturismo-Fitness
- Immobili vendita
- Immobili affitto
- Finanziamenticompra-venditaaziende
- Professionisti

- Offerte impiego
- Domande impiego
- Rappresentanze offerte -Franchising
- Consulenza -Outsourcing
- Aziende forniture - Servizi - Applica-

zioniWeb
- Arte - Mostre - Antiquariato - Aste
- Auto moto -Nautica
- Trasporti -Noleggio
- Eventi -Fiere - Convegni
- Formazione -Stage offerte
- Finanziamenti-Leasing-Assicurazioni
- Varie
- Località turistiche
- Cinema -Teatro - Musica

Finanziamenti

Compra-venditaaziende

Business Services cede Area Nielsen 1,
Italia Nord Ovest, affermata azienda
produzione industriale guarnizioni, inte-
stataria immobili 400 Mq. Portafoglio
Clienti nazionale/estero.
Interessante fatturato. 02-29518014
LiguriaaffermataSrlcommercio/rappre-
sentanza prodotti/utensili/attrezzature per

l'industria, valuta cessione parziale/totale.
Ottimo reddito. Business Services Group
02-29518014
AZIENDA leader nel settore allestimenti
fieristici,navaliearredamentinegozi,ricer-
ca partner finanziatori per diffusione busi-
ness su tutto il territorio europeo.
Info: sviluppoeuropeo@libero.it

Consulenza-Outsourcing

Il Tuo Business a Londra! Costituzione
Società, Sede Legale, Indirizzo, Telefono,
Fax ed EmaildaÀ50al mese.
www.ltd247.com
italy@ltd247.com(0044)2075441070

Immobilivendita

BusinessServicesGroupvendeAbruzzo,
2 km dal mare, centro storico, complesso
immobiliare storico-architettonico 6.000
Mq. terreno 26.641 Mq, ex scuola, buono
stato. Ideale per strutture turistico/ricetti-
ve/sanitarie. 02-29518014

Solo "buongiorno" e "buonasera"
6.30 | 24 mattino
Ospite il sottosegretario ai Beni culturali Ilaria Borletti Buitoni (foto),
che vorrebbe ricollocare quegli uscieri che hanno come unica attività il compito di salutarla

Oggi

Sole Poco Nuv. Coperto Nuvoloso Pioggia Temporali Grandine Neve Nebbia

Debole Moderato Forte

Calmo Mosso Agitato

Nord: Bel tempo soleggiato su tutte le 
regioni salvo sviluppi temporaleschi 
pomeridiani sulle Alpi occidentali in 
trasferimento a quelle centrali entro sera. 
Clima gradevole.
Centro: Il tempo si ristabilisce riportando il 
sole su tutte le regioni e un clima 
tipicamente estivo. Temperature in 
aumento con 28/33 gradi e punte di 35  ̊a 
Roma; minime senza variazioni.
Sud e isole: Bel tempo soleggiato su tutte 
le regioni e per tutto il giorno e con clima 
tipicamente estivo. Temperature massime 
previste intorno ai 33/34 gradi con qualche 
grado in meno sulle coste.

Domani

Nord: Peggioramento del tempo sulle Alpi 
occidentali verso quelle centrali con 
rovesci e temporali localmente forti. Nubi 
anche sulle pianure piemontesi con locali 
piogge o brevi rovesci.
Centro: Cieli sereni o poco nuvolosi su 
gran parte delle regioni salvo qualche nube 
più compatta sull'appennino settentrionale 
toscano e che potrà dar luogo a qualche 
locale ma raro piovasco.
Sud e isole: Tempo stabile e ampiamente 
soleggiato su tutte le nostre regioni per 
tutto il giorno. Ventilazione debole 
settentrionale e clima molto caldo con 
temperature sui 30/33 gradi.
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DOMANIItalia OGGI

min 14 Potenza - max 34 Roma

Il sole: Milano      5.48     21.09   Roma     5.48        20.43� � �  �

Il sole: Milano      5.49      21.08  Roma    5.48       20.43� � � �

min 13 Potenza - max 34 Roma
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