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Tutto lasciava credere

che sarebbe finita con un'altra
debacle, dopo la pesante scon-
fittaincassatasul "made in". In-
vece ieri, a Strasburgo, l'euro-
parlamento, con un voto a
schiacciante maggioranza, ha
clamorosamentebattutoilpar-
tito nordico degli importatori,i
cui interessi sono tradizional-
mente contrapposti a quelli dei
produttori, coloro che per in-
tendersi soffrono laconcorren-
za sleale di Cina, Vietnam e si-
miliemergenti.

In ballo, lariforma degli stru-
menti Ue di difesa commercia-
le, la proposta della Commis-
sione, già abbastanza poco te-
nera conle sensibilità dell'indu-
stria, poi estremizzata nei con-
tenuti dal relatore parlamenta-
re, il Ppe svedese Christofer
Fjellner.Allaprovadelvoto pe-
rò il castello è crollato. La spal-
lata è arrivata da un'ampia coa-
lizione formata da socialisti, po-
polari (tedeschi compresi), li-
berali everdi. Bocciatalacosid-
detta shipping clause, che face-
va trascorrere 15 giorni dal mo-
mento dell'annuncio del dazio
anti-dumping a quello della
sua imposizione. Respinta la
proposta di restituire i dazi agli
importatori, se appurata la fine
delle vendite sottocosto. Quan-
to alla regola che prevede l'ap-
plicazione del dazio minore ri-
spetto all'effettiva entità del
danno prodotto da pratiche
commerciali sleali,ne sono sta-
te estesele eccezioni.

Ora il braccio di ferro si spo-
sta al Consiglio, dove però la
maggioranza è a favore dello
schieramento nordico, con la
Germani a finora pronta a tutto
pur di non turbare le sue otti-

me relazioni commerciali con
Pechino. «Comunque vada il
negoziato con il Consiglio, tor-
neremo a votare in plenaria in
aprile» commenta Andrea
Cozzolino, l'eurodeputato Pd
che si èbattuto sul dossier, con-
vinto che «sia ora di chiedersi
quanti posti di lavoro e quante
imprese si cancellano in Euro-
pa con aperture del mercato
prive direciprocità».

La speranza è che l'europar-
lamento tenga di fronte alle
pressioni del Consiglio. Finora
è successo di rado.
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