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Contraffazone, darle economy
con oltre 130 mda occ
L'esperto: «I capitali, 2 ,5 mid l'anno, subitovengono trasferiti»

Antonella Del Gesso ga il vice presidente Pier Luigi idee e innovazioni occidentali:
operazione che frutta l'8% del
loro prodotto interno lordo. E
dubito che vi rinunceranno
spontaneamente - sottolinea
Selvatici -. Il fenomeno della
contraffazione da anni e ininter-
rottamente sta infatti erodendo
la nostra economia». E non si
tratta solamente dellavendita in
strada di borsette, cinture e cap-
pellini, vi sono falsi pomodori,
pezzi di ricambio delle auto, de-
gli aerei, il miele, il tartufo, i ro-
bot da cucina e tanto altro.

«Nel tanto altro, purtroppo, ci
sono anche le idee e i brevetti.
Ogni anno 25 mila giovani in-
gegneri cinesi sono «ingaggiati»
per setacciare la rete e appro-
priarsene illecitamente. Si pensi
al tempo e alle risorse spese perla
ricerca di un nuovo principio far-

maceutico». Una situazione
preoccupante che non ci porta
alcun beneficio: i capitali (2,5 mi-
liardi di euro l'anno) vengono
immediatamente trasferiti, at-
traverso l'incredibile rete dei mo-
ney transfer (i cinesi mandano a
casa mille euro al mese ciascuno
dall'Italia, a fronte di un indiano
o di un filippino che riescono a
inviare di media 141 o 350 euro).

«Dietro tutto, c'è la criminalità
organizzata che pianifica movi-
menti e strategie - conclude l'au-
tore -. E' stato un gravissimo er-
rore quello commesso dall'Euro-
pa quando acconsentito ai cinesi
l'acquisto di una parte del debito
pubblico della Grecia: insieme al
debito, a casa si sono «portati»
anche alcuni moli del Pireo e,
quindi, il lasciapassare della loro
merce per l'Europa».

Ferrari - perché tante nostre ec-
i Il giro d'affari della contraffa-
zione in Italia vale dai 3,5 ai 7
miliardi di euro. Una stima pru-
dente rispetto alla reale portata
del fenomeno, perché basata so-
lo, o quasi, sui sequestri effet-
tuati. Parliamo di una «darkeco-
nomy» che non deposita certo il
proprio bilancio alle Camere di
commercio e l'impatto si tradu-
ce anche in termini occupazio-
nali: non meno di 130 mila unità.
A denunciarlo è il giornalista
Antonio Selvatici, consulente
della Commissione parlamenta-
re d'inchiesta sul tema, attraver-
so «Il libro nero della contraf-
fazione» (Edizioni Pendragon),
presentato ieri in Provincia.

«L'argomento purtroppo ci
interessa molto da vicino - spie-

cellenze sono falsificate, a par-
tire dal prosciutto di Parma fino
al pomodoro e ai funghi, per ci-
tarne alcuni. Tutti prodotti at-
torno ai quali c'è un giro di ma-
laffare ben descritto, come ben
sottolineata è la carenza di un
sistema Europa in grado di tu-
telare le nostre produzioni».

La contraffazione vale lo 0,7%
del nostro Pil, e non è difficile
immaginare come il più grande
produttore di merce falsificata
sia la Cina, da cui proviene il 74%
dei prodotti sequestrati in Italia.
«Se la nostra cultura si basa sulla
massificazione del profitto,
quella cinese si concentra sulla
massificazione della produzio-
ne, ed essendo proporzional-
mente povera di creatività, copia

Provincia Da sinistra Rabboni, Selvatici e Ferrari.


	page 1

