
_m La commissione Mercato ha approvato la proposta di regolamento del commissario all'Industria Tajani

Primo «sì» europeo al Made in
Entro fine anno l'esame del Parlamento e poi il negoziato con il Consiglio Ue

Laura Cavestri
BRUXELLES

Primo traguardo per il pac-
chetto sicurezza dei consumatori e
per il suo articolo 7 che recepisce le
norme sull'origine e l'etichettatura
dei prodotti, il cosiddetto "Made
in". Ieri mattina la commissione
Mercato Interno e Protezione dei
Consumatori ha approvato con 27
si, 5 no e 7 astenuti (contrari sareb-
bero stati alcunipopolari tedeschi)
laproposta di regolamento presen-
tata dal vicepresidente della Com-
missione Ue e commissario all'In-
dustria, Antonio Tajani e dal com-
missario alla Salute Tonio Borg,
per riordinare le norme sulla tutela
e la sicurezza dei consumatori Ue.
Nel provvedimento, l'articolo 7 di-
spone: «I fabbricanti e gli importa-
tori appongono sui prodotti un'in-
dicazione del Paese di origine del
prosotto o, se le dimensioni o la na-
tura dei prodotto non lo consento-
no, tale indicazione è appostasuun
imballaggio o su un documento di
accompagnamento del prodotto».
Seperò sitrattadiunprodotto fatto
nelP Unione, non è necessaria l'indi
cazione del Paese d'origine, ma è
sufficiente il "Made inEu".

Una misura per contrastare an-
che la contraffazione, con i rischi
connessi alla salute pubblica Re-
spinti anche i tentativi di far passa-
re emendamenti (comparsi nella
serata di mercoledì a sorpresa) che
annacquavano o eliminavano l'ob-
bligo dell'indicazione di origine, li-

mitandosi a una generica facoltati-
vità, che ha fatto anche scattare una
presa diposizione da parte dell'eu-
rodeputato dei socialisti europei,
Sergio Cofferati Sono cosìstatipor-
tati "a bordo" diversi eurodeputati
tedeschi, in particolare i socialisti,
puntando sull'importanza della si-
curezza dei prodotti per i cittadini
europei Si avrebbe altrimentila pa-
radossale situazione in cui i cittadi-
ni dei paesi terzi come gli Usahan-
nopiù informazioni sull'origine dei
prodotti Ue (obbligo del "made

I CONTENUTI
Sarà obbligatorio indicare
sui prodotti
o sugli imballaggi
il Paese d'origine del bene
(o dell'Unione europea)
..................................... :.....................................

in") che gli stessi europei. L'ok del-
la commissione europarlamentare
allaproposta legislativapresentata
da Tajani e Borg arriva dopo ipare-
rifavorevoligiàespressidalle com
missioni giuridica, commercio in-
ternazionale e industria

«Ringrazio per il buon lavoro di
squadra», dice soddisfattalarelatri-
ce in commissione, la danese Chri-
stel Schaldemose, socialista, che ha
portato tutto il suo gruppo a votare
compatto laproposta CristianaMu-
scardini,vicepresidente della Coro~
missione Commercio: «Ha final-

mente prevalso il diritto dei consu-
matori e del manifatturiero euro-
peo enongliinteressidiparte».Ilvi-,
cepresidente della Commissione
europea Antonio Tajani commen-
ta «Ilvoto diieriè unatappa impor-
tante sulla via di un mercato inter-
no europeopiùtrasparente e sicuro
che promuova la competitività del-
le impres e».Allavigilia delle elezio-
ni europee - ha aggiunto - «questo
votorappresentaunmessaggio con-
creto di vicinanza delle istituzioni
Ueaicittaden ».È«consoddisfazio-
ne» che il ministro italiano dello Svi-
luppo economico Flavio Zanonato
registra la notizia del voto: «Siamo
fortemente convintichel'Ue, oggiil
mercato più aperto in assoluto al
mondo, debba tutelare adeguata-
mente i suoi manufatti che spesso
sono il prodotto di anni e annidi ri-
cerca, sviluppo ed innovazione e
che rischiano di essere sopraffatti
da prodotti.di Paesi terzi di cui non
si conosce latracciabilità e che sem-
pre più si rifanno, senza averne i re-
quisiti,alle produzionitipiche euro-
pee e italiane in particolare». «Una
grande conquista per i consumato-
ri», aggiunge Raffaele Baldassarre,
relatore per il Gruppo Ppe: «Dopo
dieci annidi lotta a livello europeo,
iniziamo a raggiungere i risultati
sperati Abbiamo fatto il nostro do-
vereverso ilnostro Paese».

«C on questo voto l'organo eletti-
vo dell'Unione europea ha fornito
l'ennesimaprova diresponsabilità,
di coerenza e di reale volontà di tu-

tela dei cittadini», è il commento di
Lis a Ferrarini, presidente del comi-
tato tecnico Made inltaly elotta al-
la contraffazione di Confindustria
«Approvando il testo proposto dal-
la Commissione europea, la Com-
missione parlamentare ha posto le
premesse affinchè l'assembleaple-
nariadelParlamento europeo dia il
via libera all'art. 7 sull'indicazione
di origine. Credo che daoggipossia-
mo guardare a questo obiettivo
con misurato ottimismo, senza far-
ci illusioni ma consapevoli che ab-
biamopassato untraguardo impor-
tante. Se, come auspichiamo, in se-
dutaplenariail Parlamento confer-
meràl'orientamento delle commis-
sioni, la proposta sul "Made in" eu-
ropeo entrerànellasuafase più deli-
cata e insidiosa e il governo italiano
dovrà difenderla con decisione in
Consiglio, dove è sostenuta da ol-
tre diecipaesiche costituiscono un
blocco diconsiderevolepesopoliti-
co. Questo prezioso capitale di con-
senso va protetto, consolidato ed
esteso per raggiungere il quorum
necessario all'approvazione defini-
tivadellaproposta».

Orailprovvedimento è atteso al-
la plenaria dell'aula dell'Europarla-
mento entro fine anno, per poi co-
minciare i negoziati con il Consi-
glio Ue, che è il vero scoglio per la
diffidenza (se non opposizione) di-
mostrata sinora dai Paesi anglo-
scandinavi e dalla stessa Germa-
nia.
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Un risultato ottenuto
con gioco di squadra
Il voto

Ieri la Commissione Mercato
interno e Protezione
dei consumatori del Parlamento
europeo ha approvato
il regolamento c.d. "Made In"

Le sinergie
J «Ringrazio perii buon lavoro
di squadra fatto finora», ha detto
soddisfatta la relatrice
in commissione, la danese Christel
Scha I.demose, sottolineando
l'importanza dell'«ampia
maggioranza » ricevuta a favore

I ringraziamenti
a lisa Ferrarini, presidente del

Antonio Tajani
Vicepresidente Commissione

ile e commissario all'Industria,
è i l promotore del regolamento

comitato tecnico Madein Italy ChristelSchaldemose
e lotta alla contraffazione di a Danese, parlamentare socialista,
Confindustria, ha ringraziato chi è la relatrice del provvedimento
si è speso «senza risparmio peril in Commissione Mercato,Interno
risultato»: ilvicepresidente
Tajani, la relatrice danese Christel
Schal.demose, gli onorevoli
Bal.dassarre, Cofferati, Toia,
Salvini, Trematerra, Corni,
Muscardini, Rinaldi, «e tutti gli
europarlamentari italiani che
hanno contribuito in modo
determinante perii consenso dei Lisa Ferrarini
loro gruppi e ai colleghi delle 2 È presidente del Comitato
associazioni che hannosostenuto tecnico madeinItalyelotta alla
Confindustria nel negoziato» contraffazione di Confindustria
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